
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO FORMATIVO FAD ASINCRONA  

RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DELL’AULSS 8 BERICA 

 

PROVIDER NEW PROGRESS SERVICE SRL - ID 1257 - ID EVENTO N° 1257 – 363528 - CREDITI ECM 2 

DURATA: 2 ore circa  

OBIETTIVO STRATEGICO NAZIONALE: Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, 

alcool e ludopatia, salute mentale) nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-

assistenziali 

PROFESSIONI DESTINATARIE: tutte le professioni sanitarie - DISCIPLINE: tutte le discipline 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: link da comunicare 

Nell'ambito del progetto ministeriale, recepito a livello regionale, "E-inclusion", l'analisi dei fabbisogni 

dell’utenza sorda che si interfaccia con l’Azienda ed il contributo di personale sordo dipendente 

dell’Azienda, che ha offerto importanti suggerimenti in merito alle esigenze comunicative delle persone 

sorde, ha portato alla necessità di realizzazione di un corso di formazione, rivolto a tutto il personale 

dipendente Ulss8, in merito all’approccio da porre in essere con la persona sorda, in modo da facilitare la 

relazione professionale ed umana anche in assenza della conoscenza della lingua LIS. L'intento è fornire 

strumenti e conoscenze agli operatori, utili a migliorare la gestione della persona sorda che accede ai servizi 

socio sanitari.  

RESPONSABILE: dr.ssa ROMINA CAZZARO - Direttore Medico, Direzione Medica AULSS 8 Berica 

DOCENTI:  

Stefania Berti - Consulenza e coordinamento attività, ENS di Vicenza 

Valentina Bonacci – Consigliera Regionale presso l’Ente Provinciale dei sordi del Veneto 

Luca Sinico – Presidente Ente Nazionale Sordi, Sezione Provinciale di Vicenza 

Cristina Spataro – Docente su tematiche relative alla Lingua dei Segni e Lingua dei Segni Tattile e Interprete 

- Guida per persone sordocieche 

 

https://npselearning.it/


PROGRAMMA 

 

Modulo Argomento Docente 

Modulo 1: Video 1 Presentazione 

Approccio alla persona sorda 

Cenni storici 

Giurisprudenza 

Bonacci/Sinico 

 

Modulo 2: Video 2+3 La Lingua dei segni (introduzione, 

lessico, cenni grammaticali, 

fonologia, dattilologia, morfologia, 

sintassi) 

Berti 

Modulo 3: Video 4 Figure professionali coinvolte 

nell’assistenza alla comunicazione 

Bonacci/Sinico/Berti 

Modulo 4: Video 5 L’approccio alla persona sorda nel 

setting sanitario 

Bonacci/Sinico/Berti 

Modulo 5: Video 6 La LIS tattile Spataro 

 

 

 

Dotazione Hardware e Software necessaria all’utente per svolgere l’evento FAD 

• PC Windows (dalla versione 7 a quelle più recenti), Mac (da macOS 10.9 a versioni più recenti), Linux. 
Dispositivi Android o Apple iOS. 

• Collegamento internet via cavo o wireless (Wi-Fi o 4G) dotato di una connessione a banda larga stabile di 
almeno 2 Mbps in download. 

• Altoparlanti integrati o collegati via cavo 

• Monitor con risoluzione minima 800 x 600 (consigliato almeno 1024 x 768) 

Browser:  

• Windows: Chrome 30+ (consigliato). Edge 12+, Firefox 27+ 

• Mac: Chrome 30+ (consigliato), Safari 7+, Firefox 27+ 

• Linux: Chrome 30+ (consigliato), Firefox 27+ 


