CHI SIAMO
Il passaporto e le storie
sociali. Come costruire un
libro personalizzato?

Data: sabato 7 dicembre 2019
Ore: dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 17.00.
Luogo: La Polveriera, via
Angelo Zanti n. 10, RE
Costo per entrambe le giornate:
€ 100,00 a persona
A chi si rivolge?
Questo ultimo modulo si
rivolge a coloro che già
conoscono la CAA e
intendono approfondirne
alcuni strumenti utili nella vita
quotidiana.

Posti disponibili: 15

Siamo attivi sul territorio reggiano dal
2013 e, da quel momento, lavoriamo
per garantire e fare rispettare i diritti
delle persone con disabilità.
Per questo promuoviamo iniziative di
integrazione sociale: vogliamo
abbattere ogni genere di barriera,
visibili e invisibili, verso le persone con
disabilità.
Il nostro obiettivo è l’inclusione sociale.
E-mail:
associazionegis@gmail.com
Cell: 324 922 3883
Sito: www.gis.re. it
Pagamento
Banco Popolare Filiale di Sant' Ilario.
IBAN :
IT78Z0503466500000000006407

CAA
COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA
C o r so d i f o r m a z i o n e s u
strategie e strumenti

Previa comunicazione è possibile
partecipare anche ad uno solo dei
moduli proposti.
Le iscrizioni chiudono il 04 ottobre
2019.

1° MODULO (1 giornata)
Che cosa è la CAA e quali sono i
suoi strumenti?
Data: sabato 12 ottobre 2019
Luogo: La Polveriera - via
Angelo Zanti n. 10, RE
Ore: dalle 15.00 alle 19.00
Costo: € 20,00 a persona

A chi si rivolge?
Questo modulo è utile a chi non
conosce la CAA o a chi la conosce ma
vuole riprendere gli argomenti
essenziali per iniziare un percorso.

Posti disponibili: 30

2° MODULO (1 giornata)
I software per la scrittura in
simboli. Funzionamento e utilizzo
di Araword.

3° MODULO (2 giornate)
Criteri e logiche per la costruzione
degli strumenti in CAA.
Data: sabato 30 novembre 2019

Data: venerdì 25 ottobre 2019
Ore: dalle 14.30 alle 18.00
Luogo: La Polveriera - via Angelo
Zanti n. 10, RE

Dalle 9.00 alle 12.30:
etichettatura, facilitazioni
dell'ambiente, strisce delle
attività, tabelle tematiche.

Costo: € 30,00 a persona

Dalle 13.30 alle 17.30:
laboratorio di costruzione di una
tabella tematica.

A chi si rivolge?
A chi vuole conoscere i software
per la scrittura in simboli e
imparare le basi di Araword.

Luogo: Bettati Antincendio - via
Disraeli n. 8, RE.

Il nostro tecnico è a
disposizione per chi avesse problemi
con il funzionamento di Araword
dalle 13.00 alle 14.30.
Posti disponibili: 15.

