
 
 

Corso di informatica e tecnologia assistiva per la 
disabilità visiva  

‘Alberto Bianchelli’ 

18
a 

edizione 

Sabato 27 marzo 2020 

Percorso formativo in video conferenza dedicato a genitori, insegnanti, assistenti 
scolastici ed esperti nel settore medico-oculistico. 

Il corso vedrà la partecipazione ed il supporto delle risorse tecniche e umane messe a 
disposizione del Distretto 2090 del Rotary International, in collaborazione con UICI e 
I.RI.FOR. Marche e con Universal Access. 

Come piattaforma verrà utilizzato ZOOM, il quale permetterà di accedere ai corsi 
attraverso sito web, applicazione mobile o chiamata telefonica. 

Il percorso formativo si svolgerà nell’arco della giornata e sarà strutturato come 
segue: 

 Mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 intervento del Professor Vincenzo Bizzi – 
Tiflo-pedagogista 

“Gli alunni disabili visivi nella scuola di tutti”  
Criteri legali e funzionali a confronto con criteri pedagogici e didattici 
per lo studio delle variabili che interferiscono tra disabilità visiva 
ed apprendimento. 

 Pomeriggio dalle 14:00 alle 15:30 intervento di Sonia Carletti – Optometrista, 
Operatore di ausilioteca 

“Ausili (ottici e non ottici) e strategie per favorire l'autonomia nel 
soggetto ipovedente” 
 

o Cos’è l'ipovisione 
o Approccio multidisciplinare nella riabilitazione della persona ipovedente 
o Come ottenere ausili gratuiti con il ssn  
o Ausili ottici e non ottici per ipovisione 
o Strategie visive 



 
 

 

 

 Dalle ore 15:30 alle 18:00 intervento del Dott. Cristian Bernareggi – Università 
degli studi di Milano 

“Strumenti e tecnologie assistive a supporto degli alunni con disabilità 
visive” 
Come scegliere il giusto strumento in base al contesto e quali 
strategie adottare per raggiungere il miglior risultato. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Il corso è totalmente gratuito ma per ricevere il link di partecipazione è richiesta 
l’iscrizione entro e non oltre venerdì 26 marzo 2021. 

Link per iscrizione: https://bit.ly/2RzshfA  

Per maggiori informazioni potete contattare il numero 3713829489 (Chiara) tutti i 
pomeriggi dalle 14 alle 18 o mandare una mail a uici.marche@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


