
     

La disabilità visiva

1 dicembre 2014, Torino
Previsto riconoscimento crediti ECM

Obiettivi formativi del corso
- Acquisizione di una panoramica sui principali difetti visivi e problematiche inerenti
- Conoscenza delle difficoltà di adattamento alla perdita della vista
- Conoscenza delle difficoltà dei ciechi congeniti
- Acquisizione delle modalità ottimali di comunicazione e accompagnamento di un disabile visivo

Contenuti
Le lezioni verteranno su una prima parte che presenterà le specificità degli utenti affetti da disabilità visiva, 
distinguendo i non vedenti totali dagli ipovedenti gravi. Verranno proposti anche degli esercizi che, tramite 
simulazioni, aiuteranno a comprendere meglio il tipo di problematiche.
Si passerà poi ad analizzare il tipo di barriere che chi ha un deficit visivo si ritrova giornalmente ad 
affrontare, sia da un punto di vista concreto che psicologico.
La seconda parte del corso riguarderà le tecniche di comunicazione da adottare, evitando tipici errori dovuti 
all’imbarazzo e all’inesperienza. Infine verranno esposte le tecniche di accompagnamento

Metodologia formativa
- Lezione frontale impostata in maniera interattiva
- Esercizi pratici con simulazioni dei più gravi problemi dovuti a grave ipovisione

Docente
Ganriella Martinengo, Pedagogista ad indirizzo psicologico.  È stata Consigliere presso l’Associazione di
Volontariato APRI. Attualmente è Presidente dell’Associazione di Volontariato KJ+ONLUS

Destinatari: Psicologi, Eduatori Professionali, 
Assistenti Sociali, Operatori della Relazione di Aiuto 

È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale.

Monte ore: 8 ore.

Date di svolgimento del corso:
1 dicembre 2014

Sede del corso: Associazione Formazione e Salute, Via 
Thonon 2, Torino

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 90 euro + IVA

Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
iscrizione presente sul sito 
http://www.formazionesanitaria.info/iniziative.asp e 
perfezionare l'iscrizione al corso, provvedendo ad 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario e ad 
inviare copia della ricevuta alla segreteria
(vedi le istruzioni sul modulo di iscrizione)

P ER  I N FO R MA ZI O NI
SE G R E T E R I A  OR G A N I Z Z AT I VA  FO R M A S S :

 segreteriadidattica@formazionesanitaria.info


