
 
 
 
 

Progetto n° 295581 -"L'uso delle tecnologie 
assistive per il supporto alla formazione e 
l'inserimento  lavorativo di persone disabili  e per 
il miglioramento della qualità della vita" 

 
Invito Seminari Gratuiti 

“Disabilità – Lavoro - Vita quotidiana –Tecnologie” 
Strumenti, pratiche e modelli per migliorare la qualità della vita. 

 
Le associazioni non profit “Asforil”, “AIAS Milano (Associazione Italiana Assistenza Spastici)”, 
“ALIm” ed “Etica e Comunicazione” hanno il piacere di invitarvi a partecipare al seminario gratuito 
di 16 ore. 
 
I contenuti del seminario sono: 

 la Legge Stanca “Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici”; 

 le tecnologie assistive: cosa sono, dove trovare informazioni, come acquistarle, costi e forme 
di finanziamenti possibili; 

 come usare l’ICF “Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della 
disabilità” e la PNL “Programmazione Neuro Linguistica” nelle varie attività professionali per 
supportare meglio le persone con disabilità e il loro inserimento lavorativo nell’arco della vita; 

 la condivisione di un processo di inserimento lavorativo, sostegno e mantenimento del posto di 
lavoro per persone con disabilità costruito integrando le diverse esperienze; 

 i modelli dei corsi di formazione inerenti la Legge Stanca “Legge 9 gennaio 2004, n. 4” che 
possono essere utilizzati come strumenti di pari opportunità all’interno dei corsi di formazione. 

 
Il seminario è occasione di incontro, confronto e scambio di esperienze tra professionisti e persone 
che direttamente o indirettamente sono a contatto con la disabilità e con le problematiche 
connesse al quotidiano. 
 
I seminari sono organizzati in 6 edizioni (di cui la prima già allocata) ognuna di 16 ore articolata in 
due giornate di 8 ore e  saranno svolti da Ottobre a Novembre 2006: 
 

edizione data inizio data fine luogo 

2 25-10-2006 26-10-2006 Via Paracelso, 6 - Milano 
3 08-11-2006 09-11-2006  Via Paracelso, 6 - Milano  
4 15-11-2006  16-11-2006  Via Paracelso, 6 - Milano  
5 22-11-2006  23-11-2006  Via Paracelso, 6 - Milano  
6 29-11-2006  30-11-2006  Via Paracelso, 6 - Milano  

 
Note: 

1. informazioni sul sito http://www.asforil.org “cliccando” su “Il Progetto "AILDOC" del 
Centro Servizi Polifunzionale” o telefonando al 0220403007; 

2.  iscrizione on line sul sito http://www.asforil.org “cliccando” su “Catalogo Corsi” o  
“Calendario Corsi “scegliendo il corso [codice: Az3-299355] ed seguendo le semplici 
istruzioni riportate o telefonando al 0220403007. 

 
Convinti che la nostra crescita nasca anche dal lavoro comune Vi invitiamo ad aderire alla nostra 
proposta tempestivamente! 
 

ASFORIL 
Il Presidente 

Loredana Pignatta 
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Come raggiungere 
Via Paracelso, 6 – Milano 

 
 

 
Via Paracelso, 6 è raggiungibile tramite: 

1. Metro Linea 1 – Fermate Lima o Piazza Loreto; 
2. nell’arco di 100 metri di distanza dalle fermate delle linee 33 e 92; 
3. nell’arco di 400 metri dalle linee: 55, 56,921,90,91,93,60,62. 

 
Per ulteriori informazioni: 

1. informazioni sul sito http://www.asforil.org “cliccando” su “Il Progetto "AILDOC" del 
Centro Servizi Polifunzionale” o telefonando al 0220403007; 

2.  iscrizione on line sul sito http://www.asforil.org “cliccando” su “Catalogo Corsi” o  
“Calendario Corsi “scegliendo il corso [codice: Az3-299355] ed seguendo le semplici 
istruzioni riportate o telefonando al 0220403007; 

 


