
Percorso di aggiornamento per 
assistenti alla comunicazione di 

persone sorde
 

2019

Il trattamento dei dati personali che La riguardano 
viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 
196/2003 sulla protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati, di cui le garantiamo la 
massima riservatezza, viene effettuato al fine di 
svolgere le attività inerenti alla realizzazione delle 
attività formative a cui si è iscritto e di aggiornarLa 
su iniziative. 
I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi 
e per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi 
momento, la modifica o la cancellazione, 
scrivendo a info@pioistitutodeisordi.org.
Il conferimento dei dati a tali fini è indispensabile 
per la costituzione del rapporto tra il partecipante 
(Lei) e il corso di formazione.
 
FIRMA
 
 
________________________________________
 
 
 
Consenso dell’interessato all’utilizzo delle proprie 
immagini personali.
 
Il sottoscritto allievo con la firma alla presente 
attesta il proprio libero consenso affinché gli enti 
formatori utilizzino gratuitamente le proprie 
immagini personali, riprese da operatori indicati, 
esclusivamente ai fini della documentazione e 
della divulgazione delle attività didattiche e 
formative proposte dagli enti stessi.
 
 
FIRMA 
 
 
 
_______________________________________

in viaggio 

nell'arcipelago della 

sordita'



DESTINATARI

Assistenti alla comunicazione; 

insegnanti; educatori; assistenti 

sociali; altre figure professionali 

sociali e sanitarie; genitori.

 

SEDE

Centro Asteria sportivo e culturale.

Piazza Francesco Carrara, 17

20141 Milano

 

COSTO: 30 euro.

 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Enrico Dolza, Martina Gerosa

Come iscriversi?

Compilare i campi di seguito, firmare 

l'informativa sulla privacy,  scansionare 

fronte-retro e inviare via mail insieme 

alla ricevuta di pagamento a 

info@pioistitutodeisordi.org

 

Modalità di pagamento di 30 euro:

- IBAN: IT 35 Z 03111 01649 

000000034893

- c/c postale n. 577205 intestato a: PIO 

ISTITUTO DEI SORDI - “GIULIO TARRA” 

Via Giasone del Maino, 16 - 20146 

MILANO

CONTENUTI

 

22 gennaio, ore 15.30 - 18.30

Le parole della sordità 

(E. Dolza, M. Gerosa, E. Bonadonna, L. 

Luppi, E. Cristofari)

 

12 febbraio, ore 15.30 - 18.30

Il funzionamento e la disabilità delle 

persone con menomazioni uditive alla 

luce di ICF

(M. Gerosa, M. Leonardi)

 

19 marzo, ore 15.30 - 18.30

L’ICF nella progettazione educativa: 

autonomia, non solo comunicazione 

(L. Accardo, F. Tagliabue)

 

16 aprile, ore 15.30 - 18.30

Sordità, comunicazione, linguaggi 

(E. Dolza, A. Cardinaletti)

 

7 maggio, ore 15.30 - 18.30

L’assistente alla comunicazione: 

fragilità e punti di forza ad un anno dal 

nuovo sistema 

(L. Accardo, L. Luppi, A. Mosca, F. 

Tagliabue, S. Valli) 

 

11 giugno, ore 15.30 - 18.30

Incontro finale dibattito libero “La 

sordità” 

(E. Tommasuolo, P. Rinaldi)

 

NOME 

_______________________________________

COGNOME

 ______________________________________

 

DATA DI NASCITA ______/______/_________

LUOGO DI NASCITA _____________________

CODICE FISCALE

_______________________________________

 

INDIRIZZO 

_______________________________________

CITTA' _________________________________

CAP ____________    PROVINCIA __________

 

EMAIL

_______________________________________

TELEFONO _____________________________

PROFESSIONE__________________________

 

 

 

 

LUOGO E DATA 

_______________________________________

 

FIRMA

 

_______________________________________


