La FISH Calabria Onlus, in collaborazione con il Centro di Riabilitazione della
Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. sono liete di portarla a
conoscenza del seguente evento formativo. Il corso che segue, “Corso Base
sugli Ausili Tecnologici ed Informatici” rientra nell’obiettivo di migliorare la
formazione degli operatori della riabilitazione e dell’educazione nel difficile
ambito delle disabilità, anche gravi.

Provvider E.C.M.

Crediti e.c.m. per logopedisti riconosciuti: 39 6337 – 8010869 (massimo 20 unità)
Crediti e.c.m. per fisioterapisti riconosciuti: 38 6337 - 8011420 (massimo 20 unità)
Crediti e.c.m. per medici riconosciuti: 39 6337 – 8011423 (massimo 10 unità)
LA SEDE DEL CORSO E’: Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud - Via A. Reillo, 5
- 88046 Lamezia Terme (CZ)

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 sito web www.fishcalabria.org
Segreteria: dal lunedì al venerdì, ore 09:00 alle ore 13:00
Dal 4 al 24 agosto è possibile inviare fax o e-mail.
CORSO BASE SUGLI AUSILI TECNOLOGICI ED INFORMATICI
11-12 OTTOBRE e 8-9 NOVEMBRE 2008
In questi ultimi anni l'attenzione di numerosi operatori della riabilitazione e della scuola, nonché,
ovviamente, delle persone con disabilità 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.
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...)

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 della persona con disabilità. Molti altri dopo una scottante delusione hanno abbandonato
questa strada. Ed è proprio l'esperienza di quest'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.

Programma
Prima giornata
11 OTTOBRE 2008
09:00 - 19:00
PROSPETTIVE E LIMITI
DELL’IMPIEGO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE
NELL’AMBITO
LOGOPEDICO.
PROSPETTIVE E LIMITI
DELL’IMPIEGO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE
NELLA
RIABILITAZIONE
NEUROMOTORIA.
AUSILI TECNOLOGICI
ED INFORMATICI
POSTAZIONE DI
LAVORO E ACCESSO AL
PERSONAL COMPUTER

Seconda Giornata
12 OTTOBRE 2008
09:00 -19:00
INDICAZIONI
TERAPEUTICHE ED
AUSILI TECNOLOGICI.

Terza giornata
8 NOVEMBRE 2008
09:00 -19:00
SOFTWARE SPECIALE,
DIDATTICO E
RIABILITATIVO.

GLI AUSILI TECNOLOGICI
NEL GIOCO.

SPERIMENTIAMO
L’IPERTESTO E LA
VALUTAZIONE DEI
SOFTWARE IN
RIABILITAZIONE
ATTIVITA’.

SOFTWARE PER
LA RIABILITAZIONE
COGNITIVA E
L’APPRENDIMENTO.

PRATICHE CON SOFTWARE
PER LA COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA E
ALTERNATIVA.

GLI AUSILI TECNOLOGICI
NELLA TERAPIA.

SOFTWARE APERTI E
SISTEMI AUTORE IN
RIABLITAZIONE

ATTIVITÀ PRATICHE CON
SOFTWARE SPECIALI

Quarta Giornata
9 NOVEMBRE 2008
09:00 -19:00
PRESENTAZIONE
SOFTWARE DIDATTICO E
NON ( PRESCOLARE,
GIOCO E GRAFICA).
ATTIVITÀ PRATICA
SOFTWARE DIDATTICO E
NON ( PRESCOLARE,
GIOCO E GRAFICA).

PRESENTAZIONE
SOFTWARE
MULTIMEDIALE E
ATTIVITÀ PRATICA CON
IL SOFTWARE
MULTIMEDIALE.
UTILIZZO DEGLI ARTI
SUPERIORI NELLA
NORMALITÀ E IN
PATOLOGIA.
CENNI SULLA
RIABILITAZIONE
POSTAZIONE DI LAVORO
E SISTEMI DI POSTURA.
ESAME PRATICO CON
ELABORATO FINALE.
TEST DI VERIFICA

Responsabili della formazione e docenti del corso: Nicola Abbamondi neuropsichiatria, Francesco
Bianco logopedista pedagogista, Angela Dinacci psicologa, Marco Gagliotta Giuseppina Castellano
fisioterapista, , Francesco Scivittaro fisiatra, Simone Soria ingegnere informatico, Flavio Frontone ,
Antonio Artiaco Tecnici web.

La quota di iscrizione è di € 300,00 e può essere pagata con bonifico per
il completo importo al momento dell’iscrizione o frazionata in quote di
€ 100,00, così suddivise:
iscrizione € 100,00, entro il 10 ottobre € 100,00 ed infine entro il 4
novembre il saldo.

Tagliando di iscrizione
Da rinviare via fax allo 0968463568
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.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATO
Nome

Cognome

Qualifica

Codice Fiscale
Indirizzo completo

Telefono FISSO
E-MAIL

TELEFONO CELLULARE
Partita Iva:
Sede di lavoro

INFORMATIVA DEL PROVIDER
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, per l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva
del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori
Sanitari iscritti e partecipanti a ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig.ri Partecipanti ai Corsi ECM
che in caso di assenza, anche breve e dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile
rilasciare l’attestato con riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato il venir meno del
presupposto della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola
partecipazione al Corso ECM.
Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, una
disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita del 30% della quota di partecipazione; oltre tale termine,
invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’ “autosostituzione”. Il 04
ottobre 2008 è L’ultimo giorno utile per le iscrizioni che, comunque saranno accettate per ordine di
arrivo, qualora il numero totale degli iscritti si raggiunge prima del 04 ottobre 08 le iscrizioni si chiudono
anticipatamente. Il pagamento della quota può essere frazionato nel seguente modo: € 100,00
all’iscrizione, € 100,00 entro il 10 ottobre e €100,00 entro il 4 novembre 2008. Per aver accesso ai
crediti ECM è indispensabile saldare la quota completa entro il 4 novembre come indicato sopra.

Bonifico bancario da effettuarsi su :
Conto Corrente Bancario intestato a: FISH Calabria ONLUS
c/o Banca Popolare Etica S.C.A.R.L. Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 Padova.
IBAN : IT87 A 05018 12100 000000119148
Inviare copia della ricevuta via fax.. 0968463568

