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

LEDHA – Lombardia: tutelare la salute di ogni persona
con disabilità e degli operatori

Autore Alfaudio data 17/04/20

«Tutelare la salute delle persone con disabilità e degli operatori di ogni struttura
residenziale e abitativa per persone con disabilità, garantendo loro l’accesso ai
test diagnostici e la fornitura di dispositivi di protezione individuale, per ridurre il
rischio di contagio delle categorie più fragili»: è questa la principale richiesta
contenuta in una lettera inviata alla […]

L'articolo LEDHA – Lombardia: tutelare la salute di ogni persona con disabilità
e degli operatori proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

FISH – Bonus 600 euro: lettera aperta al Governo

Autore Alfaudio data 17/04/20

Fra i recenti provvedimenti straordinari assunti in occasione dell’emergenza
COVID-19 c’è anche il noto bonus di 600 euro, misura pensata per sostenere i
lavoratori autonomi (comprese le cosiddette “partite IVA”) altrimenti privi di
strumenti di protezione e di integrazione del reddito come la cassa
integrazione… LINK https://www.fishonlus.it/2020/04/16/bonus-600-euro-
lettera-aperta-al-governo/

http://www.alfaudio.it/
https://alfaudio.it/ledha-lombardia-tutelare-la-salute-di-ogni-persona-con-disabilita-e-degli-operatori/
https://alfaudio.it/ledha-lombardia-tutelare-la-salute-di-ogni-persona-con-disabilita-e-degli-operatori/
https://alfaudio.it/
https://alfaudio.it/ledha-lombardia-tutelare-la-salute-di-ogni-persona-con-disabilita-e-degli-operatori/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Falfaudio.it%2Fledha-lombardia-tutelare-la-salute-di-ogni-persona-con-disabilita-e-degli-operatori%2F&t=LEDHA%20%E2%80%93%20Lombardia%3A%20tutelare%20la%20salute%20di%20ogni%20persona%20con%20disabilit%C3%A0%20e%20degli%20operatori
http://twitter.com/intent/tweet?text=LEDHA%20%E2%80%93%20Lombardia%3A%20tutelare%20la%20salute%20di%20ogni%20persona%20con%20disabilit%C3%A0%20e%20degli%20operatori%20-%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg0brCr
https://alfaudio.it/fish-bonus-600-euro-lettera-aperta-al-governo/


30/4/2020 Newsletter di a.l.f.a. Onlus del 17/04/20

https://us18.campaign-archive.com/?e=7945bde2b4&u=760388565b89f19e2dcf944dd&id=d126731fa2 2/4

L'articolo FISH – Bonus 600 euro: lettera aperta al Governo proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

CNR – INDAGINE EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE
COVID-19 (EPICOVID19)

Autore Alfaudio data 17/04/20

Unità di Epidemiologia dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr in
collaborazione con il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche
dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo
Galli, l’Istituto di neuroscienze (In) e l’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr, la
Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e la Società […]

L'articolo CNR – INDAGINE EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE COVID-19
(EPICOVID19) proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Riflessioni sulla valutazione degli alunni con e senza
disabilità

Autore Alfaudio data 17/04/20

di Salvatore Nocera Oltre a mettere in discussione un recente documento
dell’ANP (già Associazione Nazionale Prèsidi, oggi Associazione Nazionale
Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola), riguardante la valutazione
degli alunni, in questo anno scolastico devastato dall’emergenza coronavirus,
Salvatore Nocera si sofferma anche sugli alunni con disabilità, sostenendo tra
l’altro che per quelli con disabilità […]

L'articolo Riflessioni sulla valutazione degli alunni con e senza
disabilitàproviene da Alfa.
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Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Cochlear prolunga l’iniziativa del 40% fino al 15 maggio

Autore Alfaudio data 17/04/20

Cochlear viste le numerose richieste dei  pazienti, comunica che  l’iniziativa
#Noicisiamo, è stata prolungata fino al giorno venerdì 15 maggio ed hanno
deciso di includere nella promozione 40% di sconto anche i seguenti Dispositivi
Wireless: TV Streamer MiniMic2+ Phone Clip L’iniziativa è attiva sul sito: 
https://www.cochlear.com/it/home/store e presso l’elenco dei Partner
Certificati:   https://www.cochlear.com/it/home/supporto/service/service-partner
Vi invitiamo a contattare il negozio […]

L'articolo Cochlear prolunga l’iniziativa del 40% fino al 15 maggio proviene
da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
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