
Corso
Integrazione ed Autonomia

I docenti:
Giancarlo  Abba
Direttore Scientifico dell’Istituto dei Ciechi di Milano.
Paola Bonanomi
Responsabile del Centro di Ricerca e Consulenza
Tiflopedagogica, Psicopedagogista e Tiflologa
dell’Istituto dei Ciechi di Milano.
Corrado Bortolin
Psicopedagogista, Istruttore di Orientamento e
Mobilità ed Autonomia Personale per disabili visivi.
Patrizia  Ceccarani
Direttore Educativo Riabilitativo del Centro di
Riabilitazione di Osimo della Lega del Filo d’Oro per
persone sordocieche,  pluriminorate psicosensoriali.
Fabrizio Marini
Esperto di tiflomobilità, esperto di informatica e
tecnologie avanzate per i disabili visivi, 
Consigliere dell’Unione Italiana  Ciechi di Roma.
Giammario  Mascolo
Psicologo,  esperto nelle metodologie tiflopsicopeda-
gogiche e nelle tecnologie  assistive. 
Maria Luisa  Gargiulo
Psicologa psicoterapeuta, esperta nei progetti riabili-
tativi per bambini con deficit visivo, consulente di
genitori, docente  nei corsi per la qualifica di istrutto-
re di Orientamento e Mobilità,  psicologa della perce-
zione.
Antonio Passaro
Pedagogista, dirigente scolastico, esperto in tiflope-
dagogia nella scuola di metodo Augusto Romagnoli,
specialista per il plurideficit.
Anna Piccioni
Oculista e genetista,  consulente di ipovisione, socio
fondatore AIRIM (medici per il ritardo mentale),
MAMH ( Associazione Europea Medici per il ritardo
mentale). 
Antonio  Quatraro
Tiflopedagogista, braillista, consulente Stamperia
Braille Regione  Toscana, Biblioteca per i Ciechi
Regina Margherita  di Monza,  Presidente Unione
italiana Ciechi di Firenze.
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dalle 15.00 alle 19.00
www.integrazioneautonomia.com

Cooperativa Sociale Servizi Integrati ONLUS

SEDE DEL CORSO
Casa Salesiana di San Giovanni Bosco

Istituto Salesiano Sacro Cuore 

Via Marsala, 42 - 00185 Roma 

Sala 1, sotto i portici, in fondo a destra - Piano Terra

COME SI RAGGIUNGE
Si trova a 30 metri dalla Stazione Termini

Raggiungibile con tutti i treni delle Ferrovie dello Stato,

Metropolitana linea “A” e linea “B”, fermata Termini

A 100 metri dai Capolinea degli Autobus

A 300 metri dalla linea del Tram

ISCRIZIONI

Cooperativa Sociale Servizi Integrati  ONLUS

Via Ravenna, 34 - 00161 Roma

Telefono:  06 44230762   -   Fax:  06 44233500

Ente accreditato dal Comune di Roma

per i servizi alle persone disabili

con delibera n.1604 del 10 gennaio 2002

Certificata ISO 9001

Sito del progetto Integrazione ed Autonomia

www.integrazioneautonomia.com

Per contattarci:

e-mail:  eventi@integrazioneautonomia.com

CORSO PER

ONLUS



Nuovi Contenuti
Programma e calendario:

La S.V. è invitata a partecipare al Corso di
“Integrazione ed Autonomia” sulla minorazione
visiva.
Dopo il successo della passata edizione, abbiamo
pensato di affrontare contenuti che si diversificano
rispetto a quelli del corso precedente, che si rivolge
sia ai partecipanti dello scorso evento, che a perso-
ne che non hanno preso parte alla passata edizione.
Il corso è pensato per poter meglio specializzare ed
approfondire quanto precedentemente appreso,
ampliando le conoscenze con contenuti dal taglio
eminentemente tecnico basato su proposte concre-
te. Saranno maggiormente evidenziati gli aspetti
metodologici e quelli legati agli strumenti operativi.

“La partecipazione è gratuita”
E’ previsto il rilascio 

di un attestato di partecipazione.
Obbiettivi 

Il corso ha lo scopo di indicare contenuti  metodolo-
gici e strumenti di lavoro pratici, per agevolare lo
sviluppo personale, l’educazione, la riabilitazione,
l’abilitazione dei bambini e ragazzi con disabilità
visiva,cecità od ipovisione,anche associata ad altre
patologie. Il corso si articola in 5 giornate, ciascuna
dedicata all’approfondimento di un tema.
Ogni giornata ha infatti un suo titolo specifico e si  pro-
pone, attraverso l’intervento di esperti del settore, di
illustrare lo stato dell’arte in quella specifica tematica.
Non mancheranno esercitazioni pratiche e momenti
di confronto con i partecipanti.
Si consiglia comunque la partecipazione a tutte le
giornate, per acquisire una panoramica più completa
degli argomenti trattati.
Il corso è rivolto ad insegnanti, genitori, medici,
operatori della riabilitazione, assistenti didattici
ed operatori socioeducativi. Si propone di stimola-
re la conoscenza e di approfondire tematiche legate
alla minorazione visiva, di proporre un percorso di
consapevolezza e di valorizzazione delle potenziali-
tà delle persone con disabilità visiva in età evolutiva.

21 novembre 2005
“Minorazione visiva e plurideficit”

Il disturbo Visivo  di origine centrale.
Anna Piccioni

Percorsi riabilitativi ed educativi finalizzati
all’aumento delle capacità comunicative 
da parte di persone con disabilità visiva 

associata ad altri gravi deficit.
Patrizia Ceccarani

28 novembre 2005
“Aspetti metodologici dell’InterventoTiflologico”

Metodologia dell’intervento tiflologico in 
presenza di pluriminorazione.

Antonio Passaro

Criteri e materiali per la conoscenza 
della realtà.

Giammario  Mascolo 

Riabilitazione, abilitazione, educazione: 
la famiglia ed il ruolo dei genitori.

Maria Luisa Gargiulo

5 dicembre 2005
“Uso di strumenti  e materiali”

Tocca e impara, analisi ragionata 
di uno strumentario.

Giancarlo Abba / Paola Bonanomi

Presentazione di uno strumento per la 
valutazione delle capacità di lettura.

Anna Piccioni

Esercitazione pratica
valutazione informale delle capacità di 

lettura di bambini ipovedenti in età scolare.

7 novembre 2005

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Presentazione del Direttore del Corso

Dott. Maria Luisa Gargiulo

Introduzione del Consigliere Delegato per i problemi 

dell’Handicap On.le Ileana Argentin 

Saluti delle Autorità e dei Rappresentanti delle Istituzioni

“Modi differenti di leggere e scrivere”

Dall’educazione della mano al braille.
Antonio Quatraro

Lettura ingrandita per ipovedenti.
Anna Piccioni

Rassegna ragionata dei diversi strumenti 
per leggere e scrivere.

Fabrizio Marini

17 novembre 2005
“Conoscere lo spazio vicino e lontano”

Evoluzione dell’orientamento spaziale 
nel bambino.

Maria Luisa Gargiulo

Strategie di conoscenza dello spazio 
vicino e lontano.

Corrado Bortolin

Esercitazione pratica
le strategie di percezione extravisiva dello

spazio e di gestione dell’orientamento spaziale.


