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I.RI.FO.R.

  

Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione  ONLUS Sezione Territoriale di
Bari

  

Gentili docenti specializzati, curriculari, educatori, operatori e quanti, a vario titolo, sono
impegnati, o vorrebbero impegnarsi, nell’educazione, nell’istruzione, nella riabilitazione e
nel sostegno scolastico dei soggetti videolesi in età evolutiva, con la presente si rende
noto che, a partire dal mese di maggio p.v. la Sezione Territoriale di Bari dell’I.Ri.Fo.R. (Istituto
accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi del D.M.
177/2000, per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento per il personale della
scuola, nell'ambito dell'area "Handicap e svantaggio"), intende avviare n° 4 corsi di
formazione/aggiornamento per l’anno scolastico 2018/2019, sulle problematiche tifloeducative,
tiflodidattiche  e riabilitative per minorati della vista.

  

I Corsi sono rivolti ai docenti, agli educatori, agli operatori e a quanti, a vario titolo, sono
impegnati, o vorrebbero impegnarsi, nell’educazione, nell’istruzione, nella riabilitazione e nel
sostegno scolastico dei soggetti videolesi in età evolutiva e prevedono un percorso didattico
teorico-pratico, al fine di far acquisire ai partecipanti gli atteggiamenti, le conoscenze e le abilità
operative specialistiche necessarie per condurre adeguatamente il percorso formativo degli
alunni con disabilità visive.

  

In allegato si invia il progetto, la domanda di iscrizione ai n° 4 Corsi ed il calendario delle
lezioni .

  

La domanda, compilata in ogni sua parte, corredata di curriculum aggiornato, deve essere
inviata alla Sezione Territoriale di Bari dell’I.Ri.Fo.R. entro e non oltre il 26 aprile 2019, nelle
seguenti modalità:

  

-          personalmente presso la Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti sita in Viale Ennio 54 di Bari
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-          per posta elettronica all’indirizzo mail: bari@irifor.eu

  

Il modello della domanda, il progetto ed il calendario dei corsi possono essere scaricati dai
seguenti link https://www.dropbox.com/s/rqpqineqvfh95pa/Calendario%20corsi_2018_2019.pd
f?dl=0

  

https://www.dropbox.com/s/h07prc0hy61mwgl/PROGETTO_CORSI_I.RI.FO.R_2018_2019.pdf
?dl=0

  

https://www.dropbox.com/s/k9cgjrd363kjkgf/Domanda_iscrizione_corsi.pdf?dl=0  e sono
presenti anche sul sito 
http://www.ciecoinvista.it
.

  

  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in orario di ufficio ai seguenti recapiti telefonici:
0805429058 - 0805429082 - 0804761614 - 0804761689 – 0804761053.

  

Cordiali saluti

  

Il Presidente

  

Dott. Vito Mancini

  

XX
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