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ANNO VIII - NEWSLETTER N. 25 DEL 02/04/13

Newsletter n° 25 del 02/04/13 del Centro InfoHandicap FVG
Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07

Cari Amici,
il Centro InfoHandicap, progettato e gestito dalla Cooperativa Sociale Hattiva Lab
di Udine, è un servizio gratuito di informazione, documentazione e orientamento. È
riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di rilevanza
regionale" (L.R. 41/96, art. 18, comma 2 bis).
Se vuoi sostenerci lo puoi fare clikkando qui.
E' inoltre fra le realtà che possono beneficiarie della quota del 5 per mille sulla
dichiarazione dei redditi e se vuoi sostenerne le attività bastano due gesti:
1. Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
2. Indicare il codice fiscale: 02412240307.
Grazie. Lo staff del Centro InfoHandicap.

APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Mercoledì 3 aprile 2013 alle ore 17.30, presso il Museo Etnografico del Friuli - Via
Grazzano - a Udine, all'interno della rassegna "Museo Attivo 2013" promossa
dall’Associazione culturale Furclap e Comitato Parenti Ospiti I.G.A. Onlus,
"Aghe. Percorsi di approfondimento delle tradizioni popolari"
Mercoledì 3 aprile 2013 alle ore 20.30, presso la sala servizi museale del Museo Carnico
"M. Gortani" - Via della Vittoria, 2 - a Tolmezzo (UD), all'interno della rassegna
cinematografica ad ingresso libero "Sguardi diversi" promossa da Anffas Alto Friuli "Dante
Collavino" Onlus, in collaborazione con il Comune di Tolmezzo, il Centro di Salute Mentale,
le associazioni ATSMA e Il Pasticcio, proiezione del film
"Ti do i miei occhi"
ES 2003, di Icíar Bollaír, con Luis Tosa, Laia Marrul, Candela Peña.
Per saperne di più
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Giovedì 4 aprile 2013 alle ore 18.00, presso la Sede IAL - Via Diaz - a Gorizia,
presentazione del corso, che partirà sabato 13 aprile 2013, dal titolo
"Quale relazione? Studiare con metodo. Andare bene a scuola favorisce serene
relazioni. La motivazione ad apprendere alimenta l'autostima"
Per saperne di più
Giovedì 4 aprile 2013 alle ore 20.00, presso l'Auditorium San Michele di Gemona del
Friuli (UD), ultimo appuntamento del ciclo di incontri per genitori di bambini frequentanti le
scuole dell'infanzia e le classi I e II della scuola primaria di Gemona, realizzato nell'ambito
del progetto di prevenzione della pedofilia «Tessitori di reti ed altri racconti», rientrante nel
Piano di Zona 2013-2015, dal titolo
"Il dialogo in famiglia e con la comunità"
Per saperne di più
Giovedì 4 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Centro sociale "Glorialanza" di Villanova di
Pordenone (PN), all'interno del ciclo di incontri "L'economia del piacere: istruzioni per
vivere meglio risparmiando", appuntamento dal titolo
"Leggere il gusto. Le etichette alimentari queste sconosciute"
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 18.00, presso l'Aula Magna dell'Ospedale di Gemona del
Friuli (UD), all'interno delle iniziative "Aprile, il mese delle ossa", incontro di prevenzione
promosso dall'A.S.S. n.3 "Alto Friuli", aperto alla popolazione, sul tema dell'osteoporosi.
Saranno presenti internisti, ginecologi, ortopedici, reumatologi dell'Azienda Sanitaria n. 3
"Alto Friuli", che esporranno le novità in tema di prevenzione, cura e assistenza alle
patologie ossee di più frequente riscontro.
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 20.00, presso la Sala "A" del Complesso multifunzionale
"Bison" a Fiumicello (UD), presentazione delle attività del progetto "Genitori... in gioco",
laboratori sul gioco e l'espressione creativa per genitori con bambini in fascia d'età 3-6 anni.
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Centro ArteMusica - Via Zorutti, 115/11 - a
Campoformido (UD), conferenza ad ingresso libero dal titolo
"Ombra e proiezione"
Gli aspetti di noi che conosciamo di meno vengono immancabilmente proiettati sul mondo
esterno e sulle altre persone. Quello che non vediamo di noi stessi lo vediamo negli altri.
Questa semplice verità può aprire a una vera e propria rivoluzione nel nostro modo di
pensare e di vivere.
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 8.30, presso la il Bocciodromo "G. Feruglio" di Adegliacco
di Tavagnacco (UD), Giochi Regionali di Special Olympics di Bocce.
Le gare, che prevedono incontri a coppie suddivise in tre categorie di abilità, contano oltre
70 iscritti, di 8 Team della Regione. La manifestazione prevede un'intensa giornata di
incontri, al termine della quale tutti gli atleti partecipanti verranno consegnati i
riconoscimenti.
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Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 9.30, in Viale Volontari della Libertà, 40 a Udine, primo
incontro del corso dal titolo
"Per-corso genitori: laboratorio in gruppo di comunicazione efficace per genitori
esperti... o quasi!"
condotto da Gabriella Losurdo.
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 10.00, presso la MIB School of Management - L.go Caduti di
Nasiriya, 1 - a Trieste, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla presenta i risultati dello
Studio "Cosmo".
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 10.30, presso il CSV - Centro Servizi Volontariato FVG Viale Venezia, 281 - a Udine, all'interno del ciclo di incontri "Sabato del Mese. Il linguaggio:
significato e comprensione", l'Associazione "Il Pasticcio" Onlus organizza l'incontro dal titolo
"Il linguaggio affettivo"
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 15.30, presso il Centro Sociale di Flagogna (UD), il Club
degli Alcolisti in trattamento di Forgaria nel Friuli, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale - Assistenza e Politiche Sociali, promuovono un incontro conoscitivo sul valore e
il significato della loro esperienza dal titolo
"Non sei solo"
Per saperne di più
Domenica 7 aprile 2013 alle ore 17.30, presso la Sala culturale "F. Sguerzi" - Via
S.Stefano, 5/a - della 6^ Circoscrizione S.Paolo - S.Osvaldo in Udine, all'interno del ciclo di
incontri "Parliamo di... Pillole di psicologia", appuntamento dal titolo
"L'arte di presentarsi agli altri: i punti di forza nel dialogo e nell'immagine di sé"
Per saperne di più
Domenica 7 aprile 2013 alle ore 16.30, presso il Teatro Miela di Trieste per "La Stagione
del Raccolto", rassegna cinematografica per imparare a invecchiare bene, l'Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona ITIS, l'A.R.I.S. - Associazione Ricerca Interventi e Studi
sull'invecchiamento - e la Cooperativa Bonawentura, organizzano la proiezione del film ad
ingresso libero dal titolo
"Il cammino per Santiago" di Emilio Estevez.
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
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Mercoledì 3 aprile 2013 alle ore 10.00, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli
Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), all'interno del ciclo di incontri formativi intorno
all'infanzia e alle risorse genitoriali "Genitori competenti e meglio informati", appuntamento
dal titolo
"Genitori in viaggio... Itinerario con i genitori per un riflessione educativa"
Sono un genitore capace? Perché mio figlio si comporta così? Perché mio figlio non fa mai
ciò che gli dico? Riuscirò a fornire a mio figlio quegli strumenti che lo aiuteranno a vivere
bene?
Per saperne di più
Giovedì 4 aprile 2013 alle ore 9.00, presso il Centro Culturale Polivalente - Piazzale
Duomo - a Imperia, l'ANSDIPP organizza un convegno dal titolo
"Piano Individuale di Assistenza: centralità della persona e qualità di cura per
l'anziano. Sostenibilità economica ed organizzativa del sistema"
Oggi sussidiarietà e sostenibilità del sistema non sono più garantite se non attraverso il
miglioramento della qualità, l'appropriatezza delle prestazioni, l'effettiva presa in carico e
tutela delle persone nel disagio, la misurazione dei costi-benefici, il rispetto delle regole,
l'integrazione dei servizi sociosanitari.
Per saperne di più
Giovedì 4 aprile 2013 alle ore 16.45, presso l'Istituto Comprensivo Balabanoff - Via A.
Balabanoff, 60 - a Roma, nell'ambito del progetto "Faro sordità" patrocinato dal Municipio
Roma V, l'Associazione "La Chiocciolina Onlus" organizza, con l'ausilio dell'équipe del
Dipartimento Organi di Senso dell'Università Sapienza di Roma, il seminario dal titolo
"Conoscere la sordità"
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 9.30, presso PiacenzaExpo - Via Tirotti,11 - a Piacenza, in
occasione del "Meeting delle Professioni Socio Sanitarie - ANOSS", l'ANSDIPP organizza
un workshop dal titolo
"Superare la contenzione attraverso l'integrazione professionale"
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 10.30, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli Via Toledo, 177 - a Napoli, SRM, Fondazione Con il Sud e Centro di Ricerca Einaudi
organizzano il convegno
"Attori privati e terzo settore: le risposte alla crisi del welfare"
Presentazione di Percorsi di Secondo Welfare e Quaderni di Economia Sociale.
Per saperne di più
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 16.00, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val della
Torre Fraz. Brione (TO), la Fondazione "Un passo insieme Onlus" organizza una
conferenza dal titolo
"Prevenzione delle malattie cardiovascolari"
Seguirà inaugurazione della mostra di pittura e scultura che rimarrà aperta fino al 27 aprile
2013.
Per saperne di più
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Domenica 7 aprile 2013 alle ore 17.30, presso il Laboratorio sociale di Vico Papa a
Genova, appuntamento nel Buio: incontro intorno ad un tavolo tra chi vede e chi non
vede, per vedere meglio i diritti, le fantasie e i desideri, gli ostacoli le differenze che ci fanno
bene.
A seguire proiezione del film
"Rosso come il Cielo"
Prenotazione entro venerdì 5 aprile 2013.
Per saperne di più
Venerdì 5 e sabato 6 aprile 2013, presso l'Hotel Serena Majestic - Via Carlo Maresca, 12 a Montesilvano (PE), il Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "Don Silvio De
Annuntiis" organizza il convegno nazionale dal titolo
"Reti sanitarie e buone prassi per cambiare la vita dei bambini con autismo"
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013, presso l'Auditorium "Città di Albino" - Viale Aldo Moro 2/4 - ad
Albino (BG), corso di formazione dal titolo
"Lo spazio terapeutico. La definizione e l'organizzazione degli spazi all'interno dei
percorsi di cura"
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 9.30, presso il Palazzo della Cultura - Piazza Allende, 18 - a
Ozzano dell'Emilia (BO), primo Convegno Erickson dal titolo
"Alla scoperta del Metodo Analogico Intuitivo. Imparare al volo superando la
didattica"
Si può comprendere il senso del calcolo mentale in qualche minuto o imparare le divisioni a
due cifre con pochi esempi? Si può imparare a svolgere l'analisi grammaticale evitando di
impiegare anni?
Per saperne di più
Sabato 6 aprile 2013 alle ore 15.00, presso il Museo Diocesano - Largo Donnaregina - a
Napoli, convegno nazionale dal titolo
"Le donne e l'associazionismo: dall'impegno filantropico all'impegno nella società
civile"
Per saperne di più
Domenica 7 aprile 2013, in tutt'Italia,
"Anffas in piazza - IV Giornata, Nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale"
Per saperne di più
Domenica 7 aprile 2013 alle ore 21.00, presso il Salone dell'Oratorio - Via Macchi, 5 - a
Varese Bobbiate (VA), in occasione della VI Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale "Affas in Piazza", per "Amore, Affetti, Amicizia e..." 4 film-dibattito per
riflettere insieme, proiezione del film ad ingresso gratuito dal titolo
"Benny e Joon"
Per saperne di più
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Lunedì 8 aprile 2013 alle ore 9.00, presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi -Via
S.Antonio, 10 - a Milano, EconomEtica promuove un convegno dal titolo
"Etica, economia e diritto dei beni comuni. Forme di governance democratica e
cooperativa"
con l'obiettivo di approfondire le forme alternative, rispetto al modello burocratico e a quello
privato capitalistico, di governo e gestione dei commons e delle infrastrutture di pubblica
utilità.
Per saperne di più
Martedì 9 aprile 2013 alle ore 17.30, presso la Sala Auditorium dell'Università degli Studi
G. D'Annunzio - Via dei Vestini, 31 - a Chieti, incontro dal titolo
"Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità"
Indagine realizzata da Fondazione per la Sussidiarietà e Politecnico di Milano, in
collaborazione con Nielsen Italia Edizioni Guerini e Associati.
Per saperne di più

OFFERTE DI LAVORO
OVCI la Nostra Famiglia
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 12 aprile 2013
Ricerca di personale per un fisioterapista didattico per il progetto "Qualificazione di
personale riabilitativo in Sud Sudan", aperta da OVCI la Nostra Famiglia.
Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI
A Trieste
Conferenza stampa
Giovedì 4 aprile 2013 alle ore 11.30, presso la Sala del Consiglio del Comune di Trieste,
conferenza stampa per illustrare le attività previste dall'Istituto Regionale Rittmeyer per i
Ciechi per i festeggiamenti per il centenario dell'Istituto.
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI
A Udine
Corsi di Yoga
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Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Yoga secondo il Metodo Satyananda, promossi dalla
Cooperativa Hattiva Lab di Udine, in collaborazione con il Centro InfoHandicap FVG, che si
svolgeranno presso la Palestra del Centro Polifunzionale Micesio - Via Superiore, 3 / Via
Micesio, 31 - in Udine.
Inizio dei corsi:
Mercoledì 3 aprile 2013;
Lunedì 15 aprile 2013.
Per saperne di più
Corso PECS avanzato a Palermo
Comunicazione ad immagini nei disturbi pervasivi dello sviluppo
Dal 15 al 17 aprile 2013, presso il Centro Autismo - Via Don Orione, 18/A - a Palermo,
l'Associazone Centro Studi Aurora Onlus, in collaborazione con AGSAS - Onlus
Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali, organizza il corso di PECS avanzato dal
titolo
"Comunicazione ad immagini nei disturbi pervasivi dello sviluppo"
Iscrizioni entro il venerdì 5 aprile 2013. Al corso sono stati assegnati 16 crediti formativi
ECM per tutte le figure sanitarie.
Per saperne di più
Laboratorio formativo a Trasaghis (UD)
Animatori si diventa
Avrà inizio lunedì 8 aprile 2013 alle ore 16.30, presso il Centro parrocchiale «Don
Celeste» a Trasaghis (UD), il laboratorio «Animatori si diventa», percorso formativo
teorico-pratico sull'animazione in campo educativo rivolto a giovani dai 16 ai 19 anni.
Il laboratorio è promosso dal Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 3.1
«Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», dalla Cooperativa Sociale Aracon e dal
Comune di Trasaghis, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Margherita Vergine e
Martire di Trasaghis, che gratuitamente mette a disposizione il centro parrocchiale.
Per saperne di più
Laboratorio formativo a Gemona d/F (UD)
Prossima fermata: animazione!
Avrà inizio martedì 9 aprile 2013 alle ore 20.30, presso il Centro socio-culturale di Godo a
Gemona del Friuli (UD), il laboratorio «Prossima fermata: animazione!», percorso
formativo teorico-pratico sull'animazione in campo educativo rivolto ad adulti e giovani a
partire dai 19 anni.
Il laboratorio è promosso - nell'ambito del Piano di Zona 2013-2015 - dal Servizio sociale
dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», dalla
Cooperativa Sociale Aracon e dal Comune di Gemona del Friuli in collaborazione con il
Centro Socio-culturale di Godo, le Parrocchie di Santa Maria Assunta, di San Marco e di
Santo Spirito di Gemona del Friuli.
Per saperne di più
Corso online Erickson
Mappe e metodo di studio
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Martedì 9 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Mappe e metodo di studio"
Il corso, partendo da alcune premesse teoriche, offre indicazioni e strumenti per aiutare i
ragazzi a servirsi in modo efficace dei vari tipi di "mappe" nello studio, puntando
sull'autonomia e sviluppando quindi idonee competenze nel loro uso.
Per saperne di più
Corso online Erickson
Le Intelligenze Multiple
Martedì 9 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Le Intelligenze Multiple"
Il corso strutturato in quattro moduli, partendo dalla conoscenza della teoria e delle sue
implicazioni educativo-didattiche, intende fornire suggerimenti e strumenti per riconoscere
le potenzialità degli studenti, diversificare l’azione formativa, garantire a ognuno percorsi
personalizzati e opportunità di successo negli apprendimenti.
Per saperne di più
Corso online Erickson
Preparazione intensiva all'esame di Stato per assistente sociale - sezione B
Martedì 9 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Preparazione intensiva all'esame di Stato per assistente sociale - sezione B"
Il corso sarà suddiviso in due moduli: il primo dedicato alle prove teoriche e il secondo
dedicato alla prova pratica, all’interno dei quali lo studente avrà la possibilità di ripetere e
fissare i contenuti dell’esame, ricevere utili consigli su come affrontare le prove,
sperimentare delle efficaci e complete guide per la scrittura dei temi e l’analisi di caso, ed
esercitarsi concretamente sulla stesura dei temi, ricevendo feedback personalizzati da
parte di tutor qualificati.
Per saperne di più
Corso a Moie di Maiolati (AN)
I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e della regione Marche
Martedì 9 e 16 aprile 2013, presso il Centro Documentazione del Gruppo Solidarietà a
Moie di Maiolati (AN), corso di formazione dal titolo
"I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e della regione Marche"
Cosa intendiamo quando parliamo di servizio socio sanitario. A quali utenti si rivolge? Quali
sono le competenze nazionali e quali quelle regionali? Come vengono determinati gli oneri
a carico delle Asl, dei Comuni e degli utenti? Nelle Marche, come sono regolati questi
servizi?
Per saperne di più
Corso online Erickson avanzato
Disturbi di attenzione e iperattività
Martedì 16 aprile 2013, parte il corso avanzato online promosso dalla Erickson dal titolo
"Disturbi di attenzione e iperattività"
Si darà l'avvio all'approfondimento imparando a formulare obiettivi educativi e di
cambiamento verosimili e raggiungibili, come base del successo educativo.
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Per saperne di più
Corso online Erickson
Educazione positiva
Martedì 16 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Educazione positiva"
In educazione non ci sono regole ferree o ricette, ma esistono delle modalità di entrare in
relazione con le generazioni più giovani basate sulla gratificazione e sulla positività. Questo
corso si pone come percorso di cambiamento positivo del proprio stile educativo. Propone
delle metodologie e le strategie educative per far sì che i bambini vivano bene e diventino
persone forti e felici.
Per saperne di più
Corso online Erickson
La scuola nell'era digitale
Martedì 16 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"La scuola nell'era digitale"
Il ruolo delle figure educatrici, di fronte alle evoluzioni sociali sollecitate dalle tecnologie
della comunicazione, è cruciale: serve aggiornarsi costantemente per conoscerne e
comprenderne i processi, per relazionarsi correttamente ai ragazzi possedendo, se non
proprio i loro stessi strumenti, almeno un linguaggio comune.
Per saperne di più
A Udine
Laboratorio di ceramica per bimbi e genitori
Dal 20 aprile al 25 maggio 2013, presso il laboratorio di ceramica di Hattiva Lab Onlus Via Superiore, 3 - a Udine, laboratorio di ceramica per bimbi e genitori.
Creare momenti di condivisione tra la figura genitoriale (madre o padre) e il proprio figlio
attraverso la realizzazione di manufatti in ceramica. Il corso tratterà della conoscenza dei
vari impasti e delle tecniche base di lavorazione della ceramica (lastra, piastrella e
colombino), teoria sull'asciugatura e cottura, decorazioni con engobbi e realizzazione di
alcuni lavori decorativi.
Per saperne di più
Corso online Erickson
Autismo, interventi psicoeducativi e clinici
Martedì 23 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"Autismo, interventi psicoeducativi e clinici"
Il corso, che si propone come alfabetizzazione di primo livello, ha come obiettivo principale
quello di creare una "cultura dell'Autismo" condivisa negli ambiti medico-scientifico, psicopedagogico e educativo, fornendo una formazione teorico-pratica sulle caratteristiche del
disturbo, sui diversi approcci d'intervento e sugli strumenti per metterli in atto.
Per saperne di più
Corso online Erickson
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BIA - Batteria italiana per l'ADHD per la valutazione dei bambini con deficit di
attenzione/iperattività
Martedì 23 aprile 2013, parte il corso online promosso dalla Erickson dal titolo
"BIA - Batteria italiana per l'ADHD per la valutazione dei bambini con deficit di
attenzione/iperattività"
La BIA (Batteria Italiana per l'ADHD) offre una gamma di strumenti utili per la comprensione
dei problemi specifici presentati da bambini disattenti e iperattivi e/o con difficoltà nei
processi esecutivi, nel controllo della risposta, dell'attenzione e della memoria.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
Turismo sociale
Indagine online
ENAT - European Network for Accessible Tourism - sta coordinando un'indagine sul
turismo sociale attraverso un breve questionario disponibile online.
La scadenza è il 14 aprile 2013.
Per saperne di più

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Lo studio: "Basta spegnere il 'gene virale' e il corpo umano può sconfiggere l'Hiv"
Identificato un meccanismo che potrebbe nel tempo portare a nuove cure
Le cellule umane hanno una capacità intrinseca di distruggere l'Hiv. Ma il virus dell'Aids si è
evoluto a tal punto da contenere un gene che blocca questa prerogativa. Se questo gene
viene rimosso dal virus, il sistema immunitario umano riesce di nuovo ad annientare l'Hiv,
mutandolo fino a un punto in cui non può più sopravvivere. E' questo il contenuto di una
scoperta che apre nuove speranze per la sconfitta della malattia.
Per saperne di più

LIBRI
Capire la mia dislessia
Attività metacognitive per la scuola primaria
Non sempre un bambino con dislessia, o un altro disturbo specifico di apprendimento
(DSA), sa dare un nome e una spiegazione alle difficoltà che incontra nella lettura, nella
scrittura e nel calcolo, e non sempre riesce a sviluppare strategie positive ed efficaci per
affrontarle.
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Per saperne di più
I contratti per l'assistenza residenziale alle persone anziane
Novità
L'opera illustra le clausole più frequenti dei contratti "ospite-struttura" e i nodi problematici
ricorrenti nella gestione delle "case di riposo".
Per saperne di più
Test CO-TT scuola primaria
Comprensione Orale - Test e Trattamento
La batteria CO-TT propone una serie di prove per la valutazione della comprensione da
ascolto in studenti dalla terza alla quinta classe della scuola primaria. Propone inoltre un
training di potenziamento, che si concentra su alcune componenti metacognitive (strategie
e controllo) e cognitive (memoria di lavoro e capacità di fare collegamenti) importanti tanto
per l'ascolto quanto per la comprensione del testo.
Per saperne di più
Test CO-TT scuola secondaria di primo grado
Comprensione Orale - Test e Trattamento
La batteria CO-TT propone una serie di prove per la valutazione della comprensione da
ascolto in studenti della scuola secondaria di primo grado. Propone inoltre un training di
potenziamento, che si concentra su alcune componenti metacognitive (strategie e controllo)
e cognitive (memoria di lavoro e capacità di fare collegamenti) importanti tanto per l'ascolto
quanto per la comprensione del testo.
Per saperne di più
"La via del saggio è agire,
ma non competere"
Lao Tzu

InfoHandicap è un servizio di:
Hattiva Lab – Cooperativa Sociale onlus
Via Micesio, 31
33100 – UDINE
Email: info@hattivalab.org
Tel.
0432 294417
Fax: 0432 309994
www.hattivalab.org

Centro InfoHandicap
Via S.Valentino, 20
c/o Distretto Sanitario
33100 – UDINE
Email: info@infohandicap.org
Tel.
0432512635
Fax. 0432 309994
www.infohandicap.org

Responsabile Centro e Direttore Responsabile Newsletter: dott. Antonio Bondavalli

Per scrivere alla nostra redazione, inviare notizie o contributi: info@infohandicap.org
Se ritenete sia un servizio utile segnalate l'indirizzo elettronico info@infohandicap.org con oggetto
Iscrizione alla mailing list indicando l’indirizzo e-mail.

04/04/2013

Pagina 12 di 12

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, Vi comunichiamo
che:
z

z

al solo fine di inviarVi la newsletter, abbiamo utilizzato ed utilizzeremo il vostro
indirizzo e-mail, da noi acquisito a seguito di vostra specifica richiesta, per precedenti
contatti avvenuti, ovvero rilevato tramite accesso a siti internet o ad altri elenchi
pubblici.
in qualsiasi momento potrete richiedere la sospensione della trasmissione della
newsletter, mediante l’invio di un messaggio a info@infohandicap.org con oggetto
Cancellazione dalla mailing list indicando l'indirizzo e-mail."

Il presente messaggio è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica (noreply@infohandicap.org) non
abilitato alla ricezione. Eventuali risposte inoltrate a tale indirizzo verranno automaticamente eliminate. Se
desideri cancellare la tua iscrizione a questa newsletter puoi farlo dalla pagina Cancellazione dell'iscrizione di
infohandicap.org.
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