La tecnologia per la partecipazione sociale di persone
con disabilità e il suo uso nella terapia e nell’educazione

Presentazione
Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI, insieme
alla Fondazione svizzera per la teletesi (FST), propone una giornata
di formazione sul tema della tecnologia in favore di persone
con disabilità. La Fondazione FST sviluppa e valuta continuamente
nuove tecnologie che favoriscono l’autonomia e l’integrazione.
Negli ultimi anni i tablet e una crescente gamma di applicazioni offrono
nuove possibilità. Da diverso tempo la FST monitora quest’evoluzione
raccogliendo e valutando le applicazioni per Ipad e tablet che possono
essere indicate per la terapia, la scuola e il quotidiano di persone
con disabilità. Nel settore del controllo ambientale e dell’uso
del computer i produttori di smartphone promettono funzionalità
miracolose, software e hardware accessibili a tutti, convincendo
anche persone con disabilità ad acquistare l’ultimo modello.
Che cosa è davvero funzionale per persone con disabilità?
Quali sono i confini? Quando sono ancora indicate la consulenza
specialistica e gli apparecchi speciali?

Obiettivi
◆◆ Introduzione all’uso del tablet e alle sue possibili applicazioni
nella terapia e nell’educazione speciale. Conoscere e sperimentare
concretamente delle applicazioni.
◆◆ Conoscere le funzionalità degli apparecchi in commercio
e aggiornare le conoscenze sui mezzi ausiliari per il controllo
ambientale e l’uso del computer.
Destinatari
Ergoterapisti, educatori, ingegneri, fisioterapisti, tutti gli interessati.
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Programma
Workshop 1
08.30-12.30
◆◆ Il tablet nella pedagogia speciale: opportunità, rischi e possibilità
◆◆ Quali applicazioni per quali temi?
◆◆ Consigli e trucchi nell’uso dei tablet. Per esempio “Accesso guidato”
◆◆ Adattamenti
◆◆ Esempi di utilizzo

Iscrizioni
Entro il 19 febbraio 2016.
È possibile iscriversi alla giornata intera o a un singolo worshop
(in questo caso, contattare il segretariato della formazione continua).
È possibile iscriversi online: www.supsi.ch/fc-catalogo

Workshop 2
13.30-17.00
◆◆ Novità per il controllo ambientale e l’accesso al computer
◆◆ Panoramica sulle tecnologie più usate
◆◆ Dal Windows-Center per l’accesso facilitato al comando con l’iride:
quale lusso è utile per chi?
◆◆ Applicazioni su smartphone per il controllo ambientale

Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale,
Stabile Piazzetta, via Violino 11, Manno

Ogni workshop prevede un input frontale in lingua francese/inglese,
esempi video, sperimentazione ed esercitazione in gruppo.

Durata
Giornata intera: 8 ore-lezione
Workshop 1 o 2: 4 ore-lezione
Relatori
Verena von Holzen, logopedista con esperienza decennale in una scuola
speciale. Dal 2000 responsabile per la consulenza di FST e consulente
per la comunicazione aumentativa e alternativa. Docente presso diverse
università svizzere.
Florian Blattner, specialista in audio e video elettronico. Dal 2013 lavora
presso la FST come consulente per gli adattamenti di computer
e il controllo ambientale. Responsabile per il ramo del Centro di paraplegia
di Notwill.
Responsabile
Ruth Hersche, docente ergoterapista e ricercatrice SUPSI

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria e vincolante per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti
richiesti dal percorso formativo. Per garantire
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare
un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
◆◆Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà inviata con la
conferma di iscrizione
◆◆Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,
con bonifico bancario intestato a SUPSI
presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di iscrizione e la fattura sono
trasmesse al partecipante dopo il termine
di iscrizione al corso. In casi particolari è possibile richiedere una rateazione della quota
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla
segreteria competente entro il termine di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore del pagamento
della quota è il partecipante, il quale, attraverso
l’iscrizione al corso, riconosce espressamenteil proprio debito ai sensi della LEF, nonché
l’obbligo di pagamento e si impegna al versamento dell’importo dovuto. Se la formazione è
finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il
partecipante rimane comunque debitore verso
la SUPSI fino ad effettivo pagamento della
quota da parte del datore di lavoro o del terzo
indicato. Al riguardo il partecipante si impegna
e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di iscrizione, nel caso in cui il
datore di lavoro o il terzo indicato, non dovesse
corrispondere l’importo dovuto. Le disposizioni
relative all’obbligo di pagamento non si applicano per i corsi che non prevedono il versamento di una tassa.

Data
18 marzo 2016

Costo
CHF 250.– la giornata completa.
CHF 150.– il singolo workshop.
È previsto uno sconto del 10% per i soci degli enti convenzionati:
◆◆ SUPSI Alumni
◆◆ ASE
◆◆ Physioswiss
◆◆ AIFI Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - Piemonte - Umbria
◆◆ GIS Sport
◆◆ GTM
Osservazioni
Minimo 15, massimo 20 partecipanti per workshop.
Informazioni amministrative
SUPSI, DEASS,
Stabile Piazzetta, via Violino,
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 51
F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva
il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli
iscritti saranno avvisati tempestivamente e,
se avranno già versato la quota di iscrizione,
saranno integralmente rimborsati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare,
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50%
della quota di iscrizione se notifica l’annullamento:
◆◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se iscritto alla formazione breve (0-9
ECTS)
◆◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se iscritto alla formazione lunga (10-60
ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e
decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente
ai termini di cui sopra, il partecipante non avrà
diritto al rimborso e l’intera quota di iscrizione
diverrà immediatamente esigibile. Sono fatte
salve eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa
espressamente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può
proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del
responsabile del corso. In caso di rinuncia al
corso per malattia o infortunio del partecipante, la fattura inerente la quota di iscrizione
potrà essere annullata, a condizione che sia
presentato un certificato medico.
Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma, la quota di iscrizione e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto
della legislazione svizzera (Legge federale
sulla protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi
della LEF (Legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento). Il diritto applicabile è quello
svizzero.

