Corso operatore ausilioteca IV edizione

Il corso aﬀronterà le dinamiche rela2ve alla ges2one degli ausili a basso ed elevato contenuto tecnologico
u2lizzabili nei vari ambi2 in persone cieche e ipoveden2.
Il piano dida:co intende me;ere in rete conoscenze e professionalità mul2disciplinari necessarie al
supporto delle persone con disabilità in ambito sociale, sanitario, educa2vo e lavora2vo.
Individuare e applicare un ausilio o assistere una persona che ne fa uso richiede un elevato livello di
conoscenza da parte dei professionis2 che a diverso 2tolo si occupano di disabilità. Inoltre il tema degli
ausili, seguendo il progredire della tecnologia è dinamico e necessita di con2nuo aggiornamento.
Il lavoro di équipe diventa quindi una risorsa indispensabile aﬃnché gli interven2 siano basa2 sulla
centralità della persona e per questo mo2vo il corso si rivolge a tu;e le ﬁgure professionali coinvolte nelle
aree sanitarie, pedagogiche, tecnologiche e sociali.

Des4natari
Il corso è rivolto a: orto:s2, oculis2, o:ci, psicologi, psicoterapeu2, educatori, pedagogis2, TNPE, assisten2
alla comunicazione, terapis2 occupazionali, 2ﬂologi, operatori di orientamento e mobilità, tecnici della
riabilitazione psichiatrica, assisten2 sociali, per un massimo di 30 partecipan2. Lo staﬀ dida:co si riserverà
la possibilità di elevare ﬁno a 35 i pos2 disponibili nel caso di richieste provenien2 da candida2 in possesso
di esperienze e competenze documentabili nel se;ore della disabilità visiva.

Durata
Il corso ha una durata totale di 80 ore suddivise in 36 ore in modalità online su pia;aforma Zoom, 24 ore in
presenza e 20 ore di 2rocinio pra2co.
Il corso prevede la consegna dell’a;estato di partecipazione nonché il riconoscimento di credi2 ECM
a;raverso Fad per le professioni sanitarie coinvolte.

Note organizza4ve
Le iscrizioni potranno essere eﬀe;uate dire;amente sul sito www.cavazza.it ﬁno al 03 giugno 2021.
Le lezioni in presenza del corso si svolgeranno a Bologna presso l’Is2tuto dei Ciechi Francesco Cavazza, via
Cas2glione n.71.
Per le lezioni online che potranno essere seguite in dire;a verranno rese disponibili anche le registrazioni.
Il corso prevede una quota di partecipazione di 300 euro.
L’iscrizione si intende avvenuta al momento del versamento della quota.
A coloro che fossero interessa2, l’Is2tuto Cavazza riserverà, salvo disponibilità, la possibilità di
perno;amento, a cifra convenzionata, presso il Residence Cavazza www.residencecavazza.it

Per informazioni sul corso scrivere a formazione@cavazza.it

Modulo Teorico Online
Lezione I online
Lunedì 7 Giugno 2021 (orario 18.00 -20.00)
Patologie causa di ipovisione e cecità nell’età infan2le e adulta. Verranno illustrate le cara;eris2che del
deﬁcit visivo dovuto alle principali mala:e causa di cecità e ipovisione con par2colare a;enzione alla loro
evoluzione.
S.Z. Scalinci, F.M.Quagliano

Lezione II online
Martedì 8 Giugno 2021 (orario 14.00-16-00)
Meccanismi di plas2cità cerebrale e apprendimento perce:vo in risposta a percorsi di educazione e
riabilitazione
M.Zampini

Lezione III online
Venerdì 11 Giugno 2021 (orario 14.00-16.00)
Quan2ﬁcazione del residuo visivo e della qualità della vita nell’adulto.
Comprendere le potenzialità visive residue, il livello di indipendenza, la qualità della vita in relazione alle
singole aspe;a2ve come premessa per l’individuazione dell’ausilio nell’adulto.
G. Sato

Lezione IV online
Sabato 12 Giugno 2021 (orario 8.30-11.30)
L’esperienza sensoriale e lo sviluppo neuropsicomotorio: strategie per la valutazione, l’intervento
riabilita2vo e la trasferibilità delle proposte nei diversi contes2 di vita del bambino con deﬁcit visivo
S.Signorini, L.Panizzolo, C.Mastantuono

Lezione V Modulo online
Lunedì 14 Giugno 2021 (orario 18.00-20.00)

Martedì 15 Giugno 2021 (orario 14.00-16.00)
Tecnologie Assis2ve, tecnologie per la teleriabilitazione, il teleconsulto, e il controllo in remoto.
Android vs IOS, tecnologie assis2ve iPadOs per ciechi e ipoveden2, periferiche e disposi2vi collegabili,
scri;ura con tas2era e con Apple Pencil, domo2ca, assisten2 Vocali, giochi, audiogiochi, audiolibri.
M.Landolfo, F.Bartolomei

Lezione VI online
Martedì 22 Giugno 2021 (orario 14.00-16.00)
Il codice Braille e il Braille informa2co
V.La Pietra, G.Cellucci

Lezione VII online
Martedi 22 Giugno 2021 (orario 16.00 18.00)
Display braille e Note Taker: quando e quali consigliare
M.Ma:oli, S.De Rosa

Lezione VIII online
Venerdì 25 Giugno 2021 (orario 14.00-16.00)
Consulenza 2ﬂopedagogica
Avviamento al Braille o u2lizzo del canale visivo?
V. Bizzi

Lezione IX online
Lunedì 28 giugno 2021 (orario 14.00-16.00)
Quando e quali ausili visivi inserire in ambito scolas2co, per lo studio e il tempo libero
S. Cimini, M.Landolfo

Lezione X online
Lunedì 28 Giugno 2021 (orario 16.00-18.00)
Screen reader e macchine per la le;ura automa2ca

M.Ma:oli, S.De Rosa

Lezione XI online
Mercoledì 30 Giugno 2021 (orario 18.00-20.00)
Ausili o:ci ed ele;ronici, classiﬁcazione e individuazione
F.Bartolomei

Lezione XII online
Giovedì 1 Luglio 2021 (orario 14.00-16.00)
L’u2lizzo della cinestesia e della propriocezione come accesso alla realtà.
L.Secchi, V.Borella

Lezione XIII online
Venerdì 2 Luglio 2021 (orario 14.00-16.00)
Ausili per orientamento e mobilità
M.Fossa2

Lezione XIV online
Sabato 3 Luglio 2021 (orario 8.30.00 11.30)
Ausili ad alto contenuto tecnologico nel plurihandicap. Personalizzazione della postazione di lavoro.
M. Fava

Lezione XV online
Lunedì 5 Luglio 2021 (orario 14.00-16.00)
Ergonomia e correzione o:ca nell’u2lizzo di pc, tablet e videoingranditori
A.Leonardi, A.Segnalini

Lezione XVI online

Martedì 6 Luglio 2021 (orario 14.00-16.00)
Comunicazione fra i professionis2 e le persone coinvolte
I. Shiﬀ

Modulo Teorico-pra4co - in presenza
Venerdì 9 Luglio 2021 (orario 9-13 / 14-18)
Prove pra2che con ausili o:ci e videoingranditori presso l’ Ausilioteca
Istru;ori vari.

Sabato 10 Luglio 2021 (orario 9.00 13.00)
Prove pra2che con ausili Hardware e Sonware
V. La Pietra, M.Landolfo
(orario 14.00-16.00) Ausili per a:vità visuo motoria singola e di gruppo in contesto ludico-spor2vo
C.Cavallini

(orario 16.00-18.00) Creare un ambiente s2molante con ausili a basso contenuto tecnologico.
L. Boschi, F. Fornasari

Domenica 11 Luglio 2021 (orario 9.00 13.00 /14.00 18.00)
(orario 9.00 11.00) Ausili a basso contenuto tecnologico per la s2molazione visuo-ta:le e la traduzione
delle immagini
L.Secchi
(Orario 11.00-13.00)
Percorso di orientamento e mobilità (simulazioni)
M.Fossa2
(orario 14.00 18.00) Conclusioni del corso. Test di apprendimento. Deﬁnizione dei 2rocini.
F. Bartolomei

Modulo 4rocinio pra4co (in presenza presso le stru=ure aderen4)

Tutor: Federico Bartolomei, ortoDsta, Is4tuto dei Ciechi Francesco Cavazza, Bologna

RELATORI:
F.Bartolomei, orto:sta Is2tuto dei ciechi F. Cavazza Bologna
V. Bizzi, 2ﬂopedagogista Is2tuto dei ciechi F. Cavazza Bologna
V. Borella ,educatrice psicomotricista funzionale Rovigo
L. Boschi, educatrice Atelier Is2tuto dei Ciechi Francesco Cavazza
C.Cavallini, orto:sta Ospedale Onalmico Torino
G.Cellucci, ingegnere informa2co Is2tuto dei ciechi F.Cavazza Bologna
S. Cimini, psicologa Is2tuto dei ciechi F. Cavazza Bologna
S.De Rosa, 2ﬂologo Is2tuto dei ciechi F. Cavazza Bologna
M. Fava, Dire;ore Oﬃcina dei sensi Asoli Piceno
F. Fornasari, archite;o, atelierista Atelier Is2tuto dei Ciechi Francesco Cavazza
M.Fossa2, operatore di Orientamento e Mobilità Is2tuto dei ciechi F. Cavazza Bologna
M.Landolfo, operatore 2ﬂoinforma2co Is2tuto dei ciechi F.Cavazza Bologna
V.La Pietra, 2ﬂologo Is2tuto dei ciechi F.Cavazza Bologna
A.Leonardi, o:co-orto:sta Roma
C.Mastantuono, TNPEE Oﬃcina dei sensi Ascoli Piceno
M.Ma:oli, ingegnere informa2co is2tuto dei ciechi F.Cavazza Bologna
L.Panizzolo, orto:sta Fondazione R. Hollman Cannero Riviera (VB)
F.M.Quagliano, oculista Unità Opera2va Complessa Oculis2ca AUSL Bologna
G. Sato, oculista Centro Oculis2co S. Paolo Padova
S.Z. Scalinci, oculista Centro Ipovisione Università di Bologna
L.Secchi, curatrice Museo Anteros Is2tuto dei ciechi F.Cavazza Bologna
A.Segnalini, orto:sta Policlinico Umberto I Roma
I.Shiﬀ, Psicoterapeuta Is2tuto dei ciechi F.Cavazza Bologna
S.Signorini, neuropsichiatra infan2le Is2tuto Mondino Pavia
M.Zampini, psicologo Centro Interdipar2mentale Mente/Cervello Università di Trento

