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COMUNICATO N. 
Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: 
http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

Oggetto: Corso di formazione.

 

Care amiche e cari amici,

l’I.Ri.Fo.R. Nazionale in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” realizzerà 
un corso di formazione per Operatori di Ausilioteca che si svolgerà dal 20 gennaio all’8 marzo 2020 
per un totale di 60 ore formative in aula più 20 ore di tirocinio da svolgersi presso Enti che operano nel 
settore della disabilità visiva.

Obiettivo del corso è formare il personale che già lavora, o che troverà impiego in futuro, 
all’interno delle equipe multidisciplinari che operano nell’ambito dei Servizi di ausilioteca, dei Centri di 
ipovisione e dei Servizi educativi presenti nelle sezioni dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
o negli Enti e associazioni ad essa collegate

I destinatari del progetto formativo sono: Ortottisti, Oculisti, Psicologi, Pedagogisti, TNPE, 
Educatori professionali, Tiflologi, Terapisti occupazionali, Operatori di orientamento e mobilità, Ottici e 
altro personale specializzato per un massimo di 30 partecipanti.

Lo staff didattico si riserverà la possibilità di elevare fino a 35 i posti disponibili nel caso di 
richieste provenienti da candidati in possesso di esperienze e competenze documentabili nel settore della 
disabilità visiva..

Per informazioni più dettagliate riferirsi al comunicato IRIFOR n.50, pubblicato sul sito.

Note organizzative

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul sito www.cavazza.it fino al 10 gennaio 
2020.

Le lezioni frontali del corso si svolgeranno a Bologna presso l’Istituto dei Ciechi “Francesco 
Cavazza”, via Castiglione n.71.

Le istruzioni per il modulo propedeutico on line saranno comunicate al momento dell’iscrizione al 
corso.

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di 300,00 euro.

L’iscrizione si intende avvenuta al momento del versamento della quota.

http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
http://www.cavazza.it/
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A coloro che fossero interessati, l’Istituto “Cavazza” riserverà, salvo disponibilità, la possibilità di 
pernottamento, a cifra convenzionata, presso il Residence Cavazza www.residencecavazza.it.

Per informazioni ulteriori, scrivere a formazione@cavazza.it.

Cordialità.

Mario Barbuto – Presidente Nazionale

PN/cg
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