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Associazione COMUNICO ha il piacere di presentare il corso di aggiornamento accreditato al MIUR con possibilità di
utilizzo della CARTA DOCENTE 
 
“COMUNICARE SENZA BARRIERE PER UN CORRETTO APPROCCIO CON L’ALUNNO E STUDENTE SORDO”
Corso di aggiornamento on line 
- 4 moduli formativi di 31 ore -
Da gennaio ad aprile 2022
 

La sordità è un deficit nascosto che espone ad alto rischio di esclusione educativa, isolamento e gravi ritardi negli apprendimenti. Il
corso favorisce l'accessibilità ai percorsi scolastici di alunni e studenti sordi, attraverso la promozione di linguaggi multimodali
(verbali, paraverbalie non verbali, tra cui gli elementi base della Lingua dei Segni Italiana LIS) che meglio possono rispondere ai
loro bisogni comunicativi e relazionali.

Iscrizioni dal 14 settembre al 14 ottobre 2021
Per info e iscrizione 

iscrizioni@associazionecomunico.it
 

VEDI LOCANDINA ALLEGATA 

 
 
 
--
------------------------------------
Associazione COMUNICO (Toscana) - www.associazionecomunico.it
Accreditata ai sensi della L.R. Toscana 82/2009 per servizi di assistenza specialistica scolastica
Sedi Operative
Sede legale: Via Maggi, 82 - 57125 Livorno 
C.F. 92119170493 - P.IVA 01780510499 
Casella p.e.c. istituzionale: associazionecomunico@legalmail.it
 
 
- Nota sulla privacy - 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio
in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. 
 
- Privacy Information - 
 
This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the
addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the
sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.
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