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CASTELLI ENZO
02/03/1946
ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE IN QUESCENZA
DI COSTRUZIONI DI ISTITUTO PER GEOMETRI
ex dipendente del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
Ricerca
libero professionista
+39 3358366510
castelli.castelli@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Patente di guida

Laurea magistrale in architettura (corso di studi quinquennale).

Patente di guida tipo B

Esperienze
Professionali
2009

Corso PAS livello 1. Certificato n.21998 rilasciato nel mese di
dicembre.

2009/2011

Utllizzo del PAS 1 nelle classi dalla 1^ superiore alla 5^ superiore dove
insegnavo Disegno e Costruzioni, (frequenza delle applicazioni 2 volte
alla settimana per 30 minuti).

2013/2016

Applicazioni di Pas1 ad anziani di ceto sociale diverso con disturbi di
disadattamento con l’entrata in quiescenza, gratuite per i ceti disagiati
a pagamento per i ceti con possibilità economiche.

2013/2016

Applicazioni di Pas1 a giovani studenti delle scuole medie inferiori con
problemi di concentrazione e scarso rendimento scolastico di diverso
ceto sociale.

2013

Corso PAS livello 2. Ester Lombardini centro C.A.M.conclusosi a
Bologna a Novembre 2013.

2013

Corso di Formazione “Valutazione Dinamica del Potenziale di
Apprendimento ed Intervento Pedagogico” del prof. David Tzuriel
tenutosi a Torino nel Novembre 2013

2013

Corso PAS livello 3. Ester Lombardini centro C.A.M.conclusosi a Parma
a Dicembre 2013.
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Utilizzo dell’intera batteria PAS due volte alla settimana per il
recupero dell’interesse allo studio di 4 studenti universitari iscritti al
2^ anno di ingegneria. Registrati risultati soddisfacenti dopo 4 mesi
di applicazione.

2014

Certificato di Licenza a praticare come Feuerstein Instrumental
Enrichment Trainer Livello 1. Conseguito in Olanda in data 10 luglio
2014 attendendo a 92 ore di corso. Certificato numero 37629/giugno
2014/ valido fino al 10/07/2018.

2015

Preparazione, con gli strumenti PAS, della squadra campione nazionale
di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana del 2014 che partecipa
alle gare europee di primo soccorso in Romania nel 2015. Obiettivi per
migliorare la concentrazione e l’orientamento negli scenari che
potrebbero essere proposti.

2015/2016

2016

Attività di recupero di due professionisti coinvolti in incidenti stradali
a fugare fobie e perdita di autostima con l’utilizzo degli strumenti di
“Valutazione Dinamica del Potenziale di Apprendimento ed
Intervento Pedagogico” del dott. Tzuriel e con strumenti PAS. Otto
mesi di lavoro con risultati ottimi.
5 attività di creazione e di verifica di piani didattici a docenti della
scuola secondaria di primo grado sensibilizzati all’utilizzo del PAS.

2009-2016

Attività di (FIE Coaching) aiuto a colleghi insegnanti formati o
sensibilizzati che si cimentano con gli strumenti Feurstein di scuola
secondaria di primo e secondo grado

2016

Sensibilizzazione al metodo Feuerstein per creare le basi al corso di
PAS 1 presso il Comprensivo 1 di Arzignano (VI).

Maggio 2016

Codocenza con il formatore dott.ssa Chicco Chiara al corso di PAS 1
presso l’istituto Comprensivo 1 di Arzignano (VI)

Maggio 2016

Corso di PAS Basic 1 con Mediation A.A.R.C.A. di Torino.

1975/1987

Università di Padova, Facoltà di Magistero: Prof. D’Arcais, Prof.
Calendoli, Assistente Tecnico alla Cattedra di Metodologia e Didattica
degli Audiovisivi e progettista dello studio televisivo sperimentale della
cattedra di Metodologia e Didattica degli Audiovisivi. Grazie a questa
lunga esperienza sono un buon conoscitore delle tecniche di
rappresentazione che mi sono anche utili nelle attività di mediazione
e nella determinazione delle capacita cognitive carenti.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre Lingue
Livello orale
Livello scritto

Inglese
buono
buono

Capacità nell’uso
di tecnologie e
procedure di
acquisto

ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office;
ottima padronanza di pacchetti software per la manipolazione delle
immagini
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ottima padronanza di pacchetti per la creazione di fumetti (da me
utilizzati nel bridging durante l’uso degli strumenti Feuerstein)
Altre competenze

ottima padronanza didattica dei software della maestra Ivana Sacchi;
ottima padronanza dei softwarei on-line o su suppoto Cd o DVD per le
scuole di ogni ordine e grado e adatti a migliorare la didattica a
normodotati e non normodotati,
ottima padronanza delle tecniche multimediali con le varie tipologie di
Lavagne Interattive,
preparatore di Personal Computer che si adattano alle esigenze delle
persone non normodotate.
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