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Inclusione scolastica, 50 mila assistenti in attesa di
riconoscimento e tutele
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Press-IN 36 Press-IN anno XII / n. 36 Redattore Sociale del 07.01.2020 Prima
ribadisce “desiderata decisiva degli assistenti all'autonomia e comunicazione”.
Due le richieste: definire profilo professionale “unico” e interiorizzare in circa 50
mila assistenti, che oggi fanno capo all'ente locale. ROMA. Sono figura chiave
nel percorso di inclusione scolastica degli studenti con disabilità: eppure, non
[…]

L'articolo Inclusione scolastica, 50 mila assistenti in attesa di riconoscimento e
tutele proviene da Alfa .

 
 
 
Leggi tutto l'articolo » 
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Acquisto auto disabili, novità legge 104 nel 2020
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Acquisto auto disabili 2020, vediamo quali sono le novità sulle agevolazioni
previste dalla legge 104, come l'IVA al 4% e la detrazione IRPEF al 19%. È
possibile detrarre anche le spese di riparazione entro certi limiti. Infine, la
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certificazione della disabilità ha validità retroattiva… LINK
https://www.money.it/acquisto-auto-disabili-2020-novita-legge-104

L'articolo Acquisto auto disabili, novità legge 104 nel 2020 proviene da Alfa .
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Che fine ha fatto nominato il Nomenclatore tariffario di
ausili e protesi per persone disabili?
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

L'aggiornamento dell'elenco di ausili e protesi erogati dal SSN è in ritardo di
due anni. E le persone con disabilità si aspettano Solo una settimana fa si è
celebrata la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, come
previsto dal programma di azione mondiale per le persone disabili, istituito nel
1981 dall'Agenzia generale dell'ONU. In quella giornata […]

Questo è il vero nomenclatore tariffario di ausili e protesi per persone disabili?
proviene da Alfa .
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Ue: Conte si scusa con un non udente, impegno per
sottotitoli sedute Camere
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

  Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Si scusa su Facebook il premier Giuseppe Conte
con una cittadina non udente, Enza Frizzi, che su Facebook lamenta di non
mediamente si è verificato nell'Aula della Camera sul Consiglio europeo e sul
dibattito tema della riforma sul Mes, trasmesso in diretta anche sulla pagina Fb
del premier. "Buongiorno […]
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Descrizione : Conte si scusa con un non udente, impegno per sottotitoli sedute
Camere proviene da Alfa .

 
 
 
Leggi tutto l'articolo » 
 
Condividi 

   
 
Domanda invalidità civile, cecità, sordità: nuove
procedure INPS per semplificare l'iter
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Al momento dell'invio della domanda di invalidità civile, sicurezza o sordità, si
anticipa anche altre informazioni per velocizzare l'erogazione dei benefici Per
velocizzare la procedura di domanda invalidità civile per acquisti le prestazioni
correlate, l'INPS n. 4601 del 10 dicembre 2019 una semplificazione che
interessa i cittadini tra i 18 ei 67 anni che presenta una domanda di […]

L'articolo Domanda invalidità civile, cecità, sordità: nuove procedure INPS per
semplificare l'iter proviene da Alfa .
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Corso gratuito per operatore d'ufficio presso il Centro
Servizi Formazione SCF
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Tutti i cittadini possono accedere liberamente ai servizi del Centro, per
preparare il proprio curriculum vitae, chiedere di essere inseriti in una banca
dati per la ricerca attiva del lavoro, per accedere a percorsi di orientamento
professionale e personale e ai servizi per la Formazione . Per iscriversi al corso
gratuito per disoccupati oltre 30 finanziato […]

L'articolo Corso per operatore gratuito presso il Centro Servizi Formazione SCF
proviene da Alfa .
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L'APIC ei “nuovi sordi” - Memoria del 07-12-2019 per la
Commissione VI CR Piemonte
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

L'APIC in data 7 dicembre 2019 ha fatto pervenire al Consiglio Regionale del
Piemonte una memoria relativa alla Pd L n. 38: “Modifiche alla legge regionale
30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della
lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone alla vita
collettiva). Tempo prima ci […]

L'articolo L'APIC ei “nuovi sordi” - Memoria del 07-12-2019 per la Commissione
VI CR Piemonte proviene da Alfa .
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Rogervoice, la telefonata con i sottotitoli
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Rogervoice, un ottimo strumento per chi ha difficoltà a sostenere una
conversazione al telefono, l'app sottotitola le telefonate e garantire di chiamare
chiunque ricevendo inoltre una trascrizione in tempo reale della conversazione.
Rogervoice utilizza il riconoscimento automatico del parlato e della sintesi
vocale. L'applicazione è gratuita, funziona in oltre 100 lingue e in qualsiasi
paese… LINK […]

L'articolo Rogervoice, la telefonata con i sottotitoli proviene da Alfa .
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Sostegno: nell'anno scolastico 2020/21, 80 mila posti
ancora a supplenza
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Marcello Pacifico (Anief): “Trasformiamo tutto l'organico di fatto in organico di
diritto per risparmiare anche i risarcimenti scaturiti dal contenzioso” Scuola -
“Aumentano 1.090 posti in legge di bilancio (n. 160/19). Alle 73.000 cattedre
vacanti assegnato assegnate in deroga se ne aggiungeranno altre, ma i bisogni
scaturiti dalle certificazioni saranno sempre traditi per ragioni finanziarie….
LINK https://www.ilfaroonline.it/2020/01/04/sostegno-nellanno-scolastico-2020-
21-80-mila-posti-ancora-a-supplenza/312019/

L'articolo Sostegno: nell'anno scolastico 2020/21, 80 mila posti ancora a
supplenza proviene da Alfa .
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L'assistenza ai disabili non è mai subordinata alla
disponibilità di risorse pubbliche
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

ASL Veneta condannata al risarcimento per mancata assistenza Il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 1/2020 ha aperto la strada a un principio innovativo,
anche se già suggerito dalla Corte Costituzionale (sentenza 80/2010) e
applicato dai Tar (ad esempio Tar Napoli, sentenza 5668/2019) per consentire
l'assunzione anche in deroga a tempo determinato di insegnanti […]

L' assistenza ai disabili non è mai subordinata alla disponibilità di risorse
pubbliche proviene da Alfa .
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Provvidenze economiche 2020 per invalidi civili, ciechi
civili e sordi: categorie e limiti redituali per il 2020
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli obblighi dell'inflazione e del
costo della vita, gli ordini delle pensioni, assegni e indennità che vengono
erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi ei relativi limiti rossi previsti per
le provvidenze economiche. Per il 2020 I nomi delle provvidenze e dei limiti
rossi sono stati fissati dalla […]

L'articolo Provvidenze Economiche 2020 per invalidi civili, ciechi civili e sordi:
Importi e Limiti reddituali per il 2020 proviene da Alfa .

 
 
 
Leggi tutto l'articolo » 
 
Condividi 

   
 
QUOTA ASSOCIATIVA alfa 2020
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Vi ricordiamo che un gran numero di Soci costituisce un importante punto di
forza per portare avanti iniziative e battaglie. alfa infatti non offre solo un
servizio ai soci, ma è anche punto di riferimento per le istituzioni. Iscriversi è un
gesto di solidarietà e sensibilità verso il problema della sordità. La quota
associativa annuale […]

L'articolo QUOTA ASSOCIATIVA alfa 2020 proviene da Alfa .
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ANS - alfa - Corso di Formazione SIS (Servizio Integrato
Sensoriale) -
 
Dati Autore Alfaudio 10/01/20 

Sabato 11 gennaio 2020 presso la Biblioteca Comunale - Via Carlo Valvassori
Peroni, 56 - Milano Dalle 9.00 alle ore 13.00 Fisiologia e patologia dell'apparato
uditivo - relatore Mirko Aldé La sordità nella persona anziana - relatrice
Dott.ssa Federica di Berardino Dalle 14.00 alle 18.00 Fisiologia e patologia
dell'apparato visivo - relatore dott. Francesco Tanga […]

L'articolo ANS - alfa - Corso di Formazione SIS (Servizio Integrato Sensoriale) -
proviene da Alfa .
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https://alfaudio.it/quattro-storie-diverse-un-unico-obiettivo-la-vita-indipendente/
https://alfaudio.it/accessibilita-e-benessere-ambientale-presentato-a-milano-il-craba/


Mail: alfaudio@tiscali.it 
Mail Alfainforma: alfainforma@tiscali.it 

PEC: alfaudio@tiscalipec.it 
 

Per donazioni o per quota associativa (quota associativa annuale minima € 30):  
- tramite bonifico bancario: IBAN IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950 

- tramite bollettino postale: C / C n. 42084202  
 

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH.  
Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del

14/11/2000 e al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 -
n. 50/2002 del 26/03/2002  

 

 
 
 

Se vuoi cambiare i dati con cui ricevi questa e-mail:  
Puoi cambiare  il profilo o Cancellare l'iscrizione . 
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