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

QUOTA ASSOCIATIVA a.l.f.a. 2020

Autore Alfaudio data 03/04/20

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 »
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APP allertaLOM – Regione Lombardia e Protezione Civile
– Mappatura del rischio di contagio

Autore Alfaudio data 03/04/20

allertaLOM, in occasione dell’emergenza Coronavirus in Lombardia, si è
evoluta in uno strumento di partecipazione attiva della cittadinanza al
monitoraggio della diffusione del virus e in un canale di informazioni aggiornate
sulle disposizioni regionali in materia CercaCovid – la partecipazione al
sondaggio CercaCovid permette a Regione Lombardia di quantificare il livello di
diffusione del contagio […]
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L'articolo APP allertaLOM – Regione Lombardia e Protezione Civile –
Mappatura del rischio di contagio proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Inps nuova domanda semplificata di invalidità civile,
cecità e sordità posticipata al 1° giugno 2020

Autore Alfaudio data 03/04/20

Come fare domanda di invalidità civile: entra a regime per tutti la
sperimentazione che era stata avviata lo scorso dicembre L’INPS ha
pubblicato, in data 20 marzo 2020, il messaggio n. 1275 che stabilisce come,
per presentare domanda di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età
compresa tra i 18 e i […]

L'articolo Inps nuova domanda semplificata di invalidità civile, cecità e sordità
posticipata al 1° giugno 2020 proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Questionario COVID 19 – Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS

Autore Alfaudio data 03/04/20

L’Istituto Mario Negri di Milano, vuole valutare, come fatto anche in Cina
recentemente, se i cambiamenti nella vita quotidiana, in particolare l’isolamento
e la quarantena, hanno influenzato la capacità di adattamento o generato timori
e alterazioni dell’umore. Questo consentirà di definire le condizioni di vita più
vulnerabili così da suggerire tempestivamente interventi appropriati, sia a […]

L'articolo Questionario COVID 19 – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri IRCCS proviene da Alfa.
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Regione Lombardia – Aggiornamenti Coronavirus

Autore Alfaudio data 03/04/20

Regione Lombardia, aggiorna quotidianamente il proprio sito con i nuovi
adeguamenti e provvedimenti. A disposizione c’è anche una chat dedicata al
Coronavirus LINK Regione Lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedaziona
le/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-
benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti LINK Gazzetta ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=H1xkvFDuT1d3gITuUf
papg__.ntc-as2-guri2a?areaNode=12
https://www.gazzettaufficiale.it/home;jsessionid=NBYYghSnzFmUwWXnaazRe
Q__.ntc-as2-guri2a

L'articolo Regione Lombardia – Aggiornamenti Coronavirus proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Champions’ Camp 2020 è attiva e le iscrizioni sono
aperte

Autore Alfaudio data 03/04/20

ISCRIZIONI APERTE SENZA PAGAMENTO CAPARRA Per tutti coloro che
vorranno procedere con l’iscrizione online, dal 23 marzo in poi NON è richiesto
il versamento della caparra. Nella speranza che la situazione si normalizzi e
che si possa trovare presto una soluzione, Sport and Champions’ Camp 2020
(Fun Holidays s.r.l.) uno dei principali Tour operator italiani […]

L'articolo Champions’ Camp 2020 è attiva e le iscrizioni sono aperte proviene
da Alfa.

https://alfaudio.it/questionario-covid19-istituto-di-ricerche-farmacologiche-mario-negri-irccs/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Falfaudio.it%2Fquestionario-covid19-istituto-di-ricerche-farmacologiche-mario-negri-irccs%2F&t=Questionario%20COVID%2019%20%20%E2%80%93%20Istituto%20di%20Ricerche%20Farmacologiche%20Mario%20Negri%20IRCCS
http://twitter.com/intent/tweet?text=Questionario%20COVID%2019%20%20%E2%80%93%20Istituto%20di%20Ricerche%20Farmacologiche%20Mario%20Negri%20IRCCS%20-%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FgYEALX
https://alfaudio.it/regione-lombardia-sito-aggiornamenti-coronavirus/
https://alfaudio.it/regione-lombardia-sito-aggiornamenti-coronavirus/
https://alfaudio.it/
https://alfaudio.it/regione-lombardia-sito-aggiornamenti-coronavirus/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Falfaudio.it%2Fregione-lombardia-sito-aggiornamenti-coronavirus%2F&t=Regione%20Lombardia%20%20%E2%80%93%20Aggiornamenti%20%20Coronavirus
http://twitter.com/intent/tweet?text=Regione%20Lombardia%20%20%E2%80%93%20Aggiornamenti%20%20Coronavirus%20-%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FgYEAMb
https://alfaudio.it/champions-camp-2020-e-attiva-e-le-iscrizioni-sono-aperte-iscrizioni-aperte-senza-pagamento-caparra/
https://alfaudio.it/champions-camp-2020-e-attiva-e-le-iscrizioni-sono-aperte-iscrizioni-aperte-senza-pagamento-caparra/
https://alfaudio.it/


30/4/2020 Newsletter di a.l.f.a. Onlus del 03/04/20

https://us18.campaign-archive.com/?e=7945bde2b4&u=760388565b89f19e2dcf944dd&id=d8aecb0f31 4/6

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali – 28/3/2020

Autore Alfaudio data 03/04/20

REGISTRO UFFICIALE(U).0000562.28-03-2020 Indicazioni operative per le
Istituzioni scolastiche ed educative In relazione all’emergenza sanitaria
connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è intervenuto con il D.L. 17
marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) attraverso l’adozione di specifiche misure
in diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle Istituzioni
scolastiche… In allegato la lettera […]

L'articolo Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali – 28/3/2020 proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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COME COMUNICARE CON LE PERSONE SORDE –
EMERGENZA COVID-19

Autore Alfaudio data 03/04/20

IN FARMACIA, AL SUPERMERCATO, IN OSPEDALE, AGLI SPORTELLI
Comunicazione dal vivo FIADDA ERFiadda Emilia Romagna ha messo a punto
un volantino per come fare ad interagire con le persone sorde. Info BOLOGNA
: bologna@fiaddaemiliaromagna.org CESENA:
cesena@fiaddaemiliaromagna.org RAVENNA:
ravenna@fiaddaemiliaromagna.org In allegato il volantino Allegati
Comunicazione dal vivo FIADDA ER (321 kB)
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L'articolo COME COMUNICARE CON LE PERSONE SORDE – EMERGENZA
COVID-19 proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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