La FISH Calabria Onlus è lieta di portarla a conoscenza dei seguenti eventi
formativi. Il corso che segue, “Seminario Introduttivo sugli Ausili
Tecnologici ed Informatici” rientra nell’obiettivo di migliorare la
formazione degli operatori della riabilitazione e dell’educazione all’utilizzo
degli ausili per autonomia nel difficile ambito delle disabilità, anche gravi.
L’evento si svolge con la collaborazione del Centro di Riabilitazione della
Comunità Progetto Sud.

2 febbraio 2008
SEMINARIO INTRODUTTIVO SUGLI AUSILI TECNOLOGICI ED
INFORMATICI
In questi ultimi anni l'attenzione di numerosi operatori della
riabilitazione e della scuola, nonché, ovviamente, dei disabili e
delle loro famiglie, si è polarizzata sullo sviluppo dell'elettronica e
dell'informatica, sulla potenza e la versatilità delle strumentazioni
disponibili, che consentono di attuare sofisticate soluzioni nel
campo della comunicazione, dell'autonomia e dell'integrazione.

Crediti e.c.m. per Fisioterapista riconosciuti: 9
Crediti e.c.m. per Logopedista riconosciuti: 11
Crediti e.c.m. per Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva riconosciuti: 11
Crediti e.c.m. per Terapista Occupazionale riconosciuti: 10
LA SEDE DEL CORSO E’: Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud
- Via A. Reillo, 5 - 88046 Lamezia Terme (CZ)

Il corso è a numero chiuso, sono previste massimo 45 iscrizioni
che dovranno pervenire entro e non oltre il 29 gennaio 2008.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97 88046 Lamezia Terme (CZ)
TELEFAX 0968463568 Cell. 3387844803 E-mail fishc@fishcalabria.org
Segreteria: dal lunedì al venerdì, ore 09:00 alle ore 13:00

L'indiscutibile fascino del binomio handicap-tecnologia si è ben
presto scontrato con l'altrettanto indiscutibile difficoltà di
orientamento nell'oscura selva di nomi strani che si riferiscono a
tale soluzione tecnica o metodologica (Comunicazione
Aumentativa, T.E.A.C.H., Bobath...) a quell'hardware (tastiera
Winmini , Goldtouch keyboard, Intellikeys, Trackball, Mouse a
pedali, ) a tale software .Quale scegliere? Come funziona? A
cosa serve?
La potenza e la versatilità delle strumentazioni disponibili ha
giustamente aumentato la prospettiva di miglioramento della vita
quotidiana, ma contestualmente l'ausilio tecnologico è spesso
considerato una risposta rapida ed esaustiva al problema, una "
bacchetta magica". Una panacea. Molte persone, per esempio,
credono che l'acquisto di un personal computer sia "la soluzione"
alle difficoltà del disabile. Molti altri dopo una scottante delusione
hanno abbandonato questa strada. Ed è proprio l'esperienza di
questi ultimi che evidenzia che gIi ausili tecnologici ed informatici
andrebbero scelti con cura all'interno di un percorso che prenda
in considerazione tutti gli aspetti della persona, dalla disabilità alle
abitudini quotidiane, per ottimizzarne l'uso.

orario ORE 08:00 ALLE ORE 19.00

I TRATTI DISTINTIVI DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Da rinviare via fax allo 0968463568

RELAZIONI E SINERGIE TRA I SISTEMI INFORMATICI E I DSA
INTERNET OPPORTUNITA’ O NUOVA BARRIERA?
CHE COSA VUOL DIRE LAVORARE CON LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
ALTERNATIVA
INTRODUZIONE AGLI AUSILI TECNOLOGICI E AGLI AUSILI INFORMATICI
IL SOFTWARE PER …LARIEDUCAZIONE ELA TERAPIA
GLI AUSILI TECNOLOGICI COME STRUMENTO PER L’AUTONOMIA E
L’INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA E NEL LAVORO.
IL CONTROLLO AMBIENTALE PER L’AUTONOMIA DELLA PERSONA CON DISABILITA’:
SOLUZIONI E COSTI SOSTENIBILI.

Sono ancora aperte le iscrizioni
ad € 50,00 Affrettarsi!
Il presente tagliando vale solo come prenotazione.
L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria
dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo
bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico, e non
della presente, vale come priorità d’accesso.

Nome

Cognome

Qualifica

Cod. Fiscale o P. I.V.A.

Indirizzo completo
TEST DI VERIFICA
E’ previsto un buffet per le ore 13.00

Telefono

E-Mail
Sede di lavoro

Bonifico bancario da effettuarsi su :
Provvider E.C.M.
Responsabili della formazione e docenti del corso: Nunzia Coppedé
Presidente FISH Calabria Onlus. Francesco Bianco logopedista
pedagogista, Andrea Di Somma foniatra, Flavio Frontone docente
scuola , Marco Gagliotta fisioterapista, , Simone Soria Ingegnere
informatico.

Conto Corrente Bancario intestato a: FISH Calabria ONLUS
c/o Banca Popolare Etica S.C.A.R.L.
IBAN : IT87 A050 1812 1000 0000 0119 148
Inviare copia della ricevuta via fax.

