
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'A.N.Fa.Mi.V.onlus e l'ANFFAS onlus di Udine, in collaborazione con il 
Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia hanno il piacere di invitare 
ad un corso di aggiornamento avente per titolo "Trasparenza e Conoscenza", 
della durata di 50 ore distribuite su sei mesi. 
 
La prima fase è così calendarizzata: 
  
- giovedì 7 ottobre 2010, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, dott. Corrado 
Bortolin: “Volontariato e autodeterminazione della persona con disabilità: 
incentivare e appoggiare”, presso la Sala Polifunzionale della 5° Circoscrizione 
di Udine, via Veneto 164 (Cussignacco); 
  
- venerdì 8 ottobre 2010, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dott. Corrado 
Bortolin: "Famiglia e autodeterminazione della persona con disabilità: 
incentivare e appoggiare”, presso la Sala Polifunzionale della 5° Circoscrizione 
di Udine, via Veneto 164 (Cussignacco); 
  
- giovedì 14 ottobre 2010, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, dott. Davide 
Cervellin e dott.ssa Lorenza Vettor: "La scuola con l'handicap", presso la Sala 
del Centro Servizi Volontariato del FVG di Udine, viale Venezia 281 (dietro la 
chiesa di S. Giuseppe); 
  
- giovedì 21 ottobre 2010, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, dott.ssa Edda 
Calligaris e prof. Giampaolo Bulligan: "Il codice di lettura e scrittura Braille: 
come, quando e per chi", presso la Sala del Centro Servizi Volontariato del FVG 
di Udine, viale Venezia 281; 
  
- giovedì 28 ottobre 2010, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, dott.ssa Lorenza 
Vettor: "Disabilità e legislazione scolastica nazionale", presso la Sala del Centro 
Servizi Volontariato del FVG di Udine, viale Venezia 281; 
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- giovedì 4 novembre 2010, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, m.o Gaetano 
Vinciguerra: "Disabilità e legislazione scolastica regionale", presso la Sala del 
Centro Servizi Volontariato del FVG di Udine, viale Venezia 281; 
  
- sabato 6 novembre 2010, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, avv. prof. 
Salvatore Nocera: "Disabilità e inclusione scolastica", presso la Sala del Centro 
Servizi Volontariato del FVG di Udine, viale Venezia 281; 
  
- giovedì 2 dicembre 2010, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, dott. Fabio 
D'Antoni: "Implicazioni psichiatriche nella disabilità", presso la Sala del Centro 
Servizi Volontariato del FVG di Udine, viale Venezia 281. 
  

Delle 50 ore, venti ore vengono riservate esclusivamente ad insegnanti 
ed operatori impegnati con disabili visivi, per laboratori specifici sulla 
minorazione visiva ed in particolare all'apprendimento del codice di lettura e 
scrittura Braille e della strutturazione di materiali didattici con scelta di sussidi 
per ipovedenti. 

Per usufruirne, poiché si lavorerà per piccoli gruppi, è indispensabile 
prenotarsi entro martedì 5 ottobre p.v. chiamando il numero telefonico 
0432/58.25.25 tra le ore 10.00 e le ore 16.00. 
Tali laboratori si terranno sempre presso la sede dell'A.N.Fa.Mi.V. (viale 
Venezia 384/1, Udine) e i primi organizzati sono i seguenti: 
- il giorno 7 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il giorno 8 ottobre dalle 
ore 15.00 alle ore 16.30 con il dott. Corrado Bortolin per imparare a realizzare 
materiali didattici per ipovedenti; 
 
- il giorno 14 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 con il dott. Davide Cervellin 
per analizzare ausili tecnologici per la disabilità visiva; 
 
- inoltre sarà possibile visitare il Centro di Documentazione Didattica della 
Biblioteca per ciechi di Monza presso l'Istituto Rittmeyer di Trieste. 
  

Le ore non ancora calendarizzate, verteranno sui seguenti argomenti: "La 
mano sinistra sappia ciò che fa la mano destra. Comunicare il Terzo Settore" 
(relatori prof. Sergio Zicari e prof. Giampietro Vecchiato); e inoltre: presa in 
carico precoce, genitori in rete e diritti delle persone disabili (a cura di dott.ssa 
Cristina Schiratti e dott.ssa Elisa Barazzutti). 
  

Poiché l'A.N.Fa.Mi.V.onlus  è accreditata per la formazione presso il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del D.M. 
177/2000, gli interessati potranno richiedere attestazione di presenza al Corso 
o a singoli incontri. 
 
 
Il Presidente dell’A.N.Fa.Mi.V.    La Presidente dell’ANFFAS 
 (prof. Giampaolo Bulligan)      (dott.ssa Cristina Schiratti) 


