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Questi articoli li trovate anche sul nuovo sito: www.alfaudio.it

Progetti personalizzati e reti territoriali per l’inclusione
lavorativa (Terni e Roma)

Autore Alfaudio data 07/02/20

Progetti personalizzati e reti territoriali per l’inclusione lavorativa «Con questi
eventi aperti a tutti e gratuiti, intendiamo fornire, in particolare ai dirigenti
associativi e a chi opera nei servizi sociali e in quelli per l’impiego, strumenti e
percorsi di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, replicabili
efficacemente in diversi àmbiti locali e realtà»: così la […]

L'articolo Progetti personalizzati e reti territoriali per l’inclusione lavorativa (Terni
e Roma) proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Insegnante per il sostegno: ruolo, funzioni e competenze
nella scuola inclusiva. Normativa di riferimento

Autore Alfaudio data 07/02/20

Il docente per le attività di sostegno è contitolare, è assegnato alla classe e
valuta tutti gli alunni. Chi è il docente per il sostegno? Quali sono i suoi compiti?
Ha un ruolo diverso rispetto agli altri docenti? Quali competenze precipue deve
possedere? Proviamo a chiarire alcuni dubbi espressi spesso dalle famiglie e, a
volte, […]
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L'articolo Insegnante per il sostegno: ruolo, funzioni e competenze nella scuola
inclusiva. Normativa di riferimento proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Lavoro disabili: i numeri e il punto su assunzioni, aziende
inadempienti e sanzioni

Autore Alfaudio data 07/02/20

L’ANMIL segnala i contenuti della risposta alla Camera del Sottosegretario al
Lavoro e alle Politiche Sociali ad una interrogazione sull’attuazione delle
disposizioni in materia di lavoro e disabilità Sul fronte lavoro e disabilità, come
sappiamo, la situazione non è rosea. Ma quali sono i dati reali? E’ utile, a
questo proposito, consultare il contenuto della […]

L'articolo Lavoro disabili: i numeri e il punto su assunzioni, aziende
inadempienti e sanzioni proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

“TrattaMI Bene”: il tentativo di invertire i ruoli in Sanità

Autore Alfaudio data 07/02/20

Si chiama “TrattaMI Bene” ed è un progetto che punta a coinvolgere
direttamente le persone con disabilità nei percorsi di cura, quello ideato dalla
Città della Salute e della Scienza di Torino, percorso formativo che tenta
letteralmente di invertire i ruoli in Sanità, in collaborazione con Associazioni
come l’UICI, il Coordinamento Paratetraplegici del Piemonte, l’APIC, […]

L'articolo “TrattaMI Bene”: il tentativo di invertire i ruoli in Sanità proviene
da Alfa.
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Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Martedì 3 marzo 2020 al via “Ospedali Aperti – Controlla
il tuo udito”

Autore Alfaudio data 07/02/20

In occasione del World Hearing Day che l’OMS, Organizzazione Mondiale della
Sanità, celebra in tutto il mondo, “Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus”, attiva
da oltre dieci anni sul territorio nazionale con campagne e azioni di
sensibilizzazione contro i disturbi uditivi, si è fatta promotrice di una grande
giornata di prevenzione: “OSPEDALI APERTI – CONTROLLA […]

L'articolo Martedì 3 marzo 2020 al via “Ospedali Aperti – Controlla il tuo
udito”proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Equitazione e disabilità

Autore Alfaudio data 07/02/20

A.S.D. “I Percorsi del Mulino” propone un progetto che avvicina anche le
persone disabili al cavallo. Centro Parco Rana Rossa a Ricengo (Cremona)
Per informazioni ipercorsidelmulino@virgilio.it Sito
https://ipercorsidelmulino.wixsite.com/ipercorsidelmulino Facebook
https://www.facebook.com/ipercorsidelmulino/

L'articolo Equitazione e disabilità proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Condividi
  

Diritti delle persone con disabilità e vita indipendente. Al
via un master universitario

Autore Alfaudio data 07/02/20

Consentire a tutte le persone con disabilità la possibilità di vivere nella società
è un obiettivo che molti condividono. Il Dipartimento di Sociologia e ricerca
sociale dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze umane per la formazione e LEDHA-Lega per i diritti delle persone
con disabilità, promuove il master di primo livello […]

L'articolo Diritti delle persone con disabilità e vita indipendente. Al via un
master universitario proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Progetto SIS – incontro sabato 8 febbraio dalle 9,00 alle
13,00

Autore Alfaudio data 07/02/20

Presso la Biblioteca Comunale di Via Valvassori Peroni 56 – Milano
Programma della mattinata: “Il sistema visuo-uditivo-cognitivo-motorio nella
persona anziana” Relatori: dott. Sandro Burdo – Audiologo ex direttore del
Servizio di Audiovestibologia di Varese, ora Responsabile Scientifico
dell’Associazione Italiana Liberi di Sentire Onlus. Svolge seminari di
aggiornamento su invito nelle principali università e attività privata […]

L'articolo Progetto SIS – incontro sabato 8 febbraio dalle 9,00 alle
13,00proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Condividi
  

QUOTA ASSOCIATIVA a.l.f.a. 2020

Autore Alfaudio data 07/02/20

Vi ricordiamo che un gran numero di Soci costituisce un importante punto di
forza per portare avanti iniziative e battaglie. a.l.f.a. 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 a.l.f.a. 2020 proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
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PEC: alfaudio@tiscalipec.it

Per donazioni o per quota associativa (quota associativa annuale minima € 30):
- tramite bonifico bancario: IBAN IT96 W030 6909 6061 0000 0004 950

codice BIC: BCITITMM
- 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 volete cambiare i dati con cui ricevete questa e-mail:
Potete Modificare il profilo o Cancellare l'iscrizione.
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