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CORSO di FORMAZIONE 
“SENSORIALITÀ, MOBILITÀ E COMUNICAZIONE DEL DISABILE VISIVO: 

UN’AUTONOMIA POSSIBILE” 
Comunità Piergiorgio ONLUS 

Corsi di Formazione Professionale  
FPGO Personale Socio assistenziale e Socio sanitario 

 

 
 

Durata: 24 ore 
Sede didattica: Comunità Piergiorgio ONLUS - UDINE 
Periodo di svolgimento: da settembre 2013 in fascia preserale, due lezioni a settimana 
 
 
 
Il corso è rivolto a operatori socio-sanitari e socio-assistenziali dei Servizi pubblici e del privato sociale 
inseriti nell’area del disagio e della disabilità e propone una formazione specifica per gli operatori impegnati 
a fianco di persone non vedenti e ipovedenti nel raggiungimento di un’autonomia di vita, negli aspetti della 
comunicazione e della mobilità, e in particolar modo con riferimento agli aspetti psicologici connessi. 
 
Saranno illustrate, anche attraverso simulazioni, documentazione audio e video, possibili azioni correttive 
alle difficoltà che più comunemente l’operatore incontra nella gestione quotidiana del proprio ruolo 
professionale. 
 
 
 
MODULO 1. “LA DISABILITÀ VISIVA: PRINCIPALI PATOLOGIE” 
Obiettivo del modulo: acquisire gli elementi utili per avere cognizione delle principali patologie afferenti 
l’apparato oculare, in particolare sintomi e strategie di supporto per una più efficace assistenza dell’utente. 
Contenuti: principali nozioni riguardo alla struttura dell’occhio; principali patologie invalidanti a carico 
dell’apparato oculare; sintomatologia delle patologie presentate; implicazioni nella vita quotidiana e gli 
ausili a supporto delle patologie presentate; principali riferimenti alla normativa nazionale in materia 
d’ipovisione e cecità. 
 
 
MODULO 2. “L’AUTONOMIA NELLA COMUNICAZIONE” 
Obiettivo del modulo: fornire informazioni e strumenti utili per cogliere gli aspetti comunicativi di diverse 
situazioni, così da generare nuove occasioni di comunicazione. 
Contenuti: canali di comunicazione alternativi (il tatto e la manipolazione, l’udito, l’olfatto, le competenze 
motorie e locomotorie); l’utilizzo del linguaggio verbale e non verbale; strategie e ausili che facilitano la 
comunicazione e la comprensione. I mezzi di comunicazione alternativa (alfabeto Braille, alfabetizzazione 
tecnologica, Screen reader, sintesi vocali, audiolibri digitali, dispositivi mobili, etc). 
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MODULO 3. “L’AUTONOMIA MOTORIA: MOBILITÀ E ORIENTAMENTO” 
Obiettivo del modulo: presentare gli strumenti di educazione e addestramento riferiti alle competenze per 
una sicura e autonoma mobilità nella vita quotidiana. 
Contenuti: concetti di mobilità e orientamento; strategie di sviluppo delle competenze percettive, cognitive 
e psicomotorie; strategie di riabilitazione del potenziale sensoriale; panoramica su tecniche di mobilità (con 
e senza ausili, con accompagnatore o cane guida). 
 
 
MODULO 4. “EMOTIVITÀ ED EMANCIPAZIONE DEL DISABILE VISIVO” 
Obiettivo del modulo: acquisire elementi utili per conoscere gli aspetti affettivo - emotivi che riguardano la 
persona ipovedente/non vedente (elaborazione dei vissuti, accettazione della propria condizione, 
partecipazione nell’ambiente sociale).  
Contenuti: breve analisi psicologica della disabilità visiva; principali aspetti dell’esperienza emozionale e 
affettiva; il ruolo della famiglia e delle persone di riferimento; le difficoltà di apprendimento e 
comprensione; le strategie di emancipazione, metodi e strumenti operativi. 
 
 
 
Il percorso termina con l’Esame finale (2 ore) volto a verificare per ciascun allievo il raggiungimento degli 
obiettivi didattici ed elaborare un personale bilancio di competenze. 
 
 
 
ISCRIZIONI E ADESIONI:  
Presso Centro di Formazione Professionale della Comunità Piergiorgio ONLUS 
P.zza Libia 1, Udine 
Compilare scheda preadesione/manifestazione di interesse con dati anagrafici, recapiti telefonici e mail, 
professione e settore di occupazione e inoltrare a Ufficio H, Comunità Piergiorgio Onlus 0432 403431. 
 
formazione@piergiorgio.org 
laura.sgubin@piergiorgio.org 
www.piergiorgio.org 
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