
Tel.: 035794205 

Cell. 3200328563 

Posta elettronica: info@helpaid.it 

www.helpaid.it 

Sede Legale: via Pratolongo 26/a 

24039 Sotto il Monte (Bg) 1 

Sede Operativa, Esposizione: 

c/o Rehabita  

Via cremasca , 50  

Azzano S.Paolo (BG) 

6  Dicembre 

2014 

Ore 9,00– 12,30 

 

Dove siamo 

HELPAID S.a.s. 

HELPAID 
S.a.s. 

 Sede Corso : 

Aula Corsi Rehabita 

Via Cremasca , 50-  

Azzano S.Paolo (BG) 

 

 Disponibili 40 posti  

 Spazio Parcheggio  

 

Iscrizioni: 

Iscrizioni  solo online  

www.helpaid.it 

Alla pagina Corsi 

 Calendario corsi  

       Compilare il Modulo di Iscrizione 

Il Corso è Gratuito 

Per Informazioni: 

035794205 

Cell.3200328563 

Tablet e  

Disabilita’: 

Una risorsa  ? 

 



Le  tecnologie informatiche ed elettroniche sono ormai mol-

to diffuse. Il loro utilizzo a livello didattico sta divenendo una 

consuetudine, sia nel contesto scolastico che familiare, per 

permettere o favorire l’apprendimento, la partecipazione e 

diverse attività della vita quotidiana.  

Nel caso in cui una persona presenti una disabilità, l’acces-

so a tali tecnologie, prive di adattamenti, può comportare 

delle difficoltà che si rivelano vere e proprie “barriere digita-

li”. 

 Per favorirne l’ac-

cessibilità sono 

state sviluppate, 

ormai da tempo, le 

tecnologie assi-

stive (AT), stru-

mentazioni e solu-

zioni tecniche, 

hardware e soft-

ware, in grado di compensare diverse limitazioni funzionali 

favorendo l’espressione delle potenzialità e la crescita delle 

autonomie.  

 

Finalità: 

Questo incontro ha  la finalità  di favorire le conoscenze di 

base sui Tablet e le applicazioni ad esse dedicate 

 

Si vogliono fornire ai partecipanti: 

 gli strumenti per orientarsi con un’adeguata cono-

scenza  e capacità critica al mercato in continua evo-

luzione  

 la formazione e l’orientamento alla scelta, utilizzo e 

ricerca dei Tablet con l’attenzione agli aspetti  comu-

nicativi e dell’apprendimento 

Ore 9,00 

 
 Evoluzione delle soluzioni tecnologiche 

 Confronto Sistemi Operativi 

( Ios,Windows,Android) e adattamenti 

 Tablet : Risorsa o ostacolo:  

prerequisiti per l’accesso 

 Tablet e  CAA  

 ( Comunicazione Aumentativa)  

 Tablet e autismo 

 Tablet e apprendimenti 

 

Ore 11,30 

 Prove Pratiche su Ausili , software, 

app. 

 Prescrizione e agevolazioni 

 Presentazione percorsi di forma-

zione futuri 

 
Ore 12,30 

Chiusura giornata e 
consegna  materiale 
informativo. 
 

 
 
 
 
 

 

Relatore:  Prandi Roberto 

Fisioterapista c/o Azienda ospedaliera Papa 

Giovanni XXIII– Bergamo  

Esperto di ausili Informatici e Comunicazione 

aumentativa 

 

 

 

 

 

Destinatari:  
 
 Genitori e parenti di bambini e 

persone con disabilità  
 
 
 Operatori vari nell’ambito della 

riabilitazione, formazione  e cura 
delle disabilità. 

Programma Incontro 


