
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SARDEGNA 
Corsi e seminari gratuiti a valere sul finanziamento 379/93 annualità 2019) 

È aperta la raccolta delle preiscrizioni per i seguenti corsi e seminari gratuiti: 

 

Corsi per disabili della vista Numero allievi Durata in ore  

Centralinista telefonico non vedente (ex lg 113/1985) 10 950 

Braille per disabili della vista I livello 10 40 

Braille per disabili della vista II livello 10 40 

Orientamento e mobilità 10 420 

Informatica per disabili della vista - I livello 10 50 

Informatica per disabili della vista - II livello 10 50 

Ausili informatici per disabili della vista 10 20 

Lingua Inglese liv. beginner 10 60 

Lingua Inglese liv. intermediate 10 60 

Laboratorio di teatro per disabili della vista 10 40 

Smart App per non vedenti ed ipovedenti 10 30 

Avviamento alla disciplina dell'atletica leggera paralimpica per disabili della 
vista 

10 8 

I corsi sono rivolti a cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
- Disabili della vista riconosciuti (è necessario allegare la copia del verbale di invalidità o altra idonea certificazione 

medica attestante la minorazione visiva) 
 
Il corso per “Centralinista telefonico non vedente” è rivolto esclusivamente a: 
-  ciechi assoluti e/o ipovedenti (con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di 

lenti cfr. legge n.113/1985); 
- Se in possesso del diploma di scuola media inferiore aver compiuto il 21° anno d’età. 
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di ammissione. 
 

Corsi per operatori Numero allievi Durata in ore  

Tiflopedagogia e didattica differenziata 10 30 

L'ipovisione: problematiche educative e didattiche 10 8 

Gli ausili informatici per non vedenti e ipovedenti. Applicazione nei contesti 
didattici 

10 8 

La cecità: problematiche educative e didattiche 10 8 

La conquista dell'autonomia: orientamento e mobilità e le tecniche di 
accompagnamento dei disabili della vista 

10 8 

Braille – livello base 10 40 

Braille – livello avanzato 10 40 

Guida sportiva della disciplina Atletica Leggera paralimpica per disabili della 
vista 

10 173 

Sicurezza e soccorso di non vedenti e ipovedenti 10 12 

La persona sordo cieca: comunicazione, autonomia ed inclusione 10 30 

 

I corsi sono rivolti a cittadini che fanno parte delle seguenti categorie: familiari di disabili della vista, assistenti e/o 

operatori sociali, della salute e del benessere, educatori, animatori, insegnanti e docenti di ogni ordine e grado, psicologi, 

pedagogisti, operatori della sicurezza, dipendenti di enti pubblici. 

 
Per la domanda di partecipazione utilizzare gli appositi moduli reperibili sul sito ww.ierfop.org 
 
Per maggiori informazioni: tel: 070/529981 e-mail: ierfop@ierfop.org 


