
Corso di Formazione
Tecnologia e Disabilità

ROMA 27/28  NOVEMBRE 2015

                 PremediaLAB propone 
          un full immersion formativo 
      propedeutico all’uso di strumentazioni
  tecnologiche (ausili informatici e non) 
finalizzato al conseguimento, riacquisizione
o potenziamento di competenze intellettive
  e fisiche delle persone disabili.
      L’obiettivo principale del corso è quello 
           di formare all’uso di un metodo che con
                  l’aiuto delle nuove tecnologie riduca la
                        situazione  di svantaggio di un 
                              disabile fisico e/o cognitivo.
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             Sede del corso
MEDIATECA VISUALE 
c/o I.S.S.R. 
Istituto Statale Per Sordi 
Via Nomentana 54
ROMA

27 Novembre 
ore 14.00 - 19.00
28 Novembre
ore 09.00 - 13.00

Il corso é aperto a:
(Logopedisti, Tnpee, Educatori, 
Neuropsichiatri Infantili, 
Assistenti alla comunicazione, 
Terapisti della riabilitazione 
psichiatrica,  Ortottisti, Insegnanti
e genitori)

info@premedia.it

Info programma e contenuti
LAURA
338.851.52.19

Info organizzazione e iscrizioni
VINCENZO 
328.450.73.15
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Premedia LAB propone un full immersion formativo propedeutico all’uso di strumentazioni tecnologiche (ausili informatici e non) finalizzato al 
conseguimento, riacquisizione o potenziamento di competenze intellettive e fisiche delle persone disabili.  L’obiettivo principale del corso è 
quello di formare all’uso di un metodo che con l’aiuto delle nuove tecnologie riduca la situazione di svantaggio di un disabile fisico e/o cognitivo 
 
COME FUNZIONA ED ORARI 
Il corso si svolgerà a ROMA (c/o I.S.S.R. Istituto Statale per Sordi – Mediateca Visuale) dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 27 Novembre e dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 del 28 Novembre.   
La quota del corso comprende le giornate formative,  il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
DOCENTI 
D.ssa Noemi Campetella, Pedagogista 
D.ssa Laura Piattoni, Pedagogista 
D.ssa Sanchioni Cristiana,  Insegnante curriculare/Educatrice professionale 
 
A CHI SI RIVOLGE  
Il corso é aperto a tutti i professionisti e non (Logopedisti, Tnpee, Educatori, Neuropsichiatri Infantili, Assistenti alla comunicazione, Terapisti 
della riabilitazione psichiatrica, Ortottisti, Insegnanti e genitori) che vogliano arricchire le proprie conoscenze e migliorare le proprie capacità di 
analisi delle principali e gravi disabilità (DSA, autismo, ritardo mentale, deficit senso-motori).  
In particolare si rivolge a tutti i professionisti che svolgono un ruolo centrale nelle relazioni con i disabili per migliorare l’uso di strumentazioni 
tecnologiche (ausili informatici e non) finalizzato al conseguimento, riacquisizione o potenziamento di competenze intellettive e fisiche delle 
persone disabili. 
L’obbiettivo principale del corso è quello di formare all’uso di un metodo che con l’aiuto delle nuove tecnologie riduca la situazione di 
svantaggio di un disabile fisico e/o cognitivo. 
 
PROGRAMMA 
I° Giornata (27 Novembre 2015) 
 
14.00   Presentazione della giornata formativa a cura della D.ssa Cristiana Sanchioni 
14.10 -15.30  D.ssa Noemi Campetella 

L’importanza dell’autonomia relazionale e fisica nella disabilità (DSA, autismo, ritardo mentale, deficit senso-    
 motori) 

15.30 -16.00  Social Break 
16.00 alle 19.00  D.ssa Laura Piattoni 

Software e hardware per l'autonomia, strategie operative per l'intervento educativo, materiale gratuito e siti utili in 
rete.  Presentazione hardware e software 

Dibattito. 
 
II° Giornata (28 Novembre 2015) 
 
09.00 – 10.30       D.ssa Cristiana Sanchioni 

Disturbi e difficoltà di apprendimento. 
Quadro legislativo di riferimento, apprendimento della lettura e scrittura nei normodotati e indicatori di devianza. 

10.30 -11.00  Social Break 
11.00 - 13.00  D.ssa Laura Piattoni 

Software e strategie di potenziamento/compensazione per l'intervento educativo, materiale gratuito e siti utili in 
rete. Presentazione hardware e software 
L’Ausilioteca,  Gli strumenti Hardware,  I software per il potenziamento cognitivo,  I software per la comunicazione, 
Strategie e programmazione 

Dibattito. 
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE:  
170€ iva compresa a persona  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO -TECNOLOGIA & DISABILITA’- 
27-28 NOVEMBRE 2015 –  ROMA 

(da inviare via fax al numero 0735.560290 – pec: certificata@pec.premedia.it  posta: Premedia snc – Via C.A. Dalla Chiesa, 2 63066 Grottammare AP) 
 
 
 

PARTECIPANTI Il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. 
SEDE Via Nomentana, 54 – Roma – c/o I.S.S.R. Istituto Statale per Sordi – Mediateca Visuale 
DOCENZA D.ssa Noemi Campetella - D.ssa Laura Piattoni - D.ssa Sanchioni Cristiana 
QUOTE Comprendono: Oltre il corso, materiale didattico 
ISCRIZIONE Deve avvenire entro i 10 gg che precedono la data di inizio del corso e s’intende perfezionata al 

ricevimento (via fax al numero 0735.560290 – pec: certificata@pec.premedia.it  
 posta: Premedia snc – Via C.A. Dalla Chiesa, 2 63066 Grottammare AP) 

della scheda di iscrizione con allegata copia del bonifico bancario. 
PAGAMENTO Tramite bonifico bancario intestato a: 

PREMEDIA snc - IBAN IT56G0615069470CC0430076204 
COSTO € 170,00 iva compresa  
ATTESTATO Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 
 

POTENZIAMENTO DI COMPETENZE INTELLETTIVE E FISICHE DELLE PERSONE DISABILI 
Premedia LAB propone un full immersion formativo propedeutico all’uso di strumentazioni tecnologiche (ausili 

informatici e non) finalizzato al conseguimento, riacquisizione o potenziamento di competenze intellettive e fisiche 
delle persone disabili. L’obbiettivo principale del corso è quello di formare all’uso di un metodo che con l’aiuto delle 

nuove tecnologie riduca la situazione di svantaggio di un disabile fisico e/o cognitivo. 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Cognome e Nome  
Ragione Sociale  
Indirizzo   
Comune e CAP  
C.F/P. IVA  Fax: 
Tel.: e-mail: www. 

 
 

 
 
SI DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 
1) la mancata frequenza di parte del corso non comporta riduzione della quota; 
2) l’effettuazione di ogni singolo corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti in caso di non raggiungimento del numero minimo 

si procederà al rimborso della quota versata; 
3) per motivi organizzativi la Premedia snc si riserva la possibilità di modificare il calendario e le eventuali variazioni del calendario saranno comunicate. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico/cartaceo e saranno utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e 
promozionale riguardante le ns. attività formative. Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/03, si potrà pertanto richiedere: l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione totale o parziale dei 
dati forniti in precedenza, scrivendo alla casella di posta elettronica: info@premedia.it 
 
 

 
Data ____________________    Firma e Timbro _____________________________ 

 




