
Tempo di formazione 

L’A.N.Fa.Mi.V. propone un Corso di formazione al volontariato aperto a famiglie, insegnanti, 

educatori, psicologi, operatori del sociale e altri interessati sulle varie tematiche delle disabilità 

visive, nell'ambito del progetto “Autonomie possibili: interventi educativi, orientamenti pedagogici 

e consulenze per promuovere persone, famiglie e comunità in presenza di persone con disabilità 

complessa”, realizzato in partenariato con il Movimento Apostolico Ciechi (finanziato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, avviso n.2/2020 per iniziative e progetti di rilevanza nazionale 

ai sensi dell’art. 72 del DDL 3/7/2017, n.117 – anno 2020). 

Una prima serie di incontri si terrà presso la sede dell'ANFaMiV in viale A. Diaz, 60 a Udine, con il 

seguente calendario: 

1) “Prefazione e introduzione generale alle minorazioni visive” - Giampaolo Bulligan 

(Tiflologo): Giovedì 20 ottobre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00; 

2) “Extra visual training” - Maria Luisa Gargiulo e Giammario Mascolo (psicologi e 

psicoterapeuti): Sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

3) “Aspetti cognitivi e relazionali delle persone con disabilità visive” (non vedenti o ipovedenti) 

- Maria Luisa Gargiulo e Giammario Mascolo (psicologi e psicoterapeuti): Sabato 22 ottobre 2022 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (incontro riservato ad insegnanti, educatori, psicologi e operatori del 

sociale); 

 

Tre incontri consigliati per persone con disabilità visive, anche bambini e ragazzi: 

4) “Laboratorio di pasticceria” - Anna Zanchetta (Pasticcera): Sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 

10.00 alle ore 12.30; 

5) “Le autonomie personali (esercitazione pratica a tavola)” - Con Operatore Specializzato: 

Sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 12.30 alle ore 14.30; 

6) "Laboratorio di lavorazione della creta” - Erica Fasano (Educatrice): Sabato 22 ottobre 2022 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 

 

7) “Tecniche di accompagnamento delle persone con disabilità visive anche complesse: 

orientamento, mobilità e autonomia personale” - Con Operatore Specializzato: Domenica 23 

ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 

  

Due incontri a distanza (su Zoom): 

8) “Aspetti normativi per le persone con disabilità visive” - Lorenza Vettor (Esperta in disabilità 

sensoriali): Giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.00; 

9) “La legislazione scolastica a favore delle persone con disabilità visive” - Lorenza Vettor 

(Esperta in disabilità sensoriali): Giovedì 3 novembre 2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.00; 

 

10) “Codice di lettura e scrittura Braille: come insegnarlo e quali tecnologie” - Giampaolo 

Bulligan (Tiflologo), Edda Calligaris (Tiflopedagogista), Mirella Roman Ros (Maestra 

specializzata), Lorenza Vettor (Esperta in disabilità sensoriali): tutti i mercoledì e giovedì dal 9 

novembre al 1° dicembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 (per un totale di 20 ore suddivise in 8 

incontri). 

La partecipazione al corso è gratuita, ma sono graditi liberi contributi a sostegno delle attività 

associative; per i materiali (macchinetta Braille, punteruolo ed eventuale eserciziario), se non già in 

possesso dei singoli partecipanti, si potrà provvedere ad un acquisto di gruppo; 

Le adesioni dovranno pervenire entro lunedì 17 ottobre 2022 tramite: 

- Telefono: 0432/582525 (dalle 11.00 alle 16.00, da lunedì a venerdì) 

- E-Mail: anfamiv@email.it 

Si può aderire all’intero percorso oppure a singoli incontri; il programma potrà subire lievi 

modifiche legate a motivi contingenti; 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione con il numero di ore frequentate, per gli usi consentiti 
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dalla legge; 

Numero massimo di partecipanti: 12 persone in ordine di iscrizione, con precedenza ad insegnanti e 

operatori che seguono già bambini o ragazzi con disabilità visive; 

Nei limiti del possibile, gli incontri potranno essere replicati presso gli Istituti scolastici che ne 

faranno richiesta, ai quali viene comunque garantita la consulenza da parte di esperti a cura 

dell’ANFaMiV. 
 


