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Lavoro e disabilità, al via l’indagine promossa da FISH

Autore Alfaudio data 28/02/20

Come lavora una persona con disabilità? Quali le difficoltà che incontra e quali
sono le sue opportunità di carriera. Queste le domande a cui cerca di
rispondere il questionario JobLab Affrontare il tema del diritto al lavoro delle
persone con disabilità, nella consapevolezza che quello lavorativo è un ambito
in cui si configura una delle forme […]

L'articolo Lavoro e disabilità, al via l’indagine promossa da FISH proviene
da Alfa.
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Protesi, bisturi e biotecnologie. Tornare a sentire si può

Autore Alfaudio data 28/02/20

di ANTONIO ALFANO La chirurgia per recuperare almeno in parte l’udito oggi è
avanzata. Ma la valutazione clinica è una tappa fondamentale Milano, 23
febbraio 2020 – L’evoluzione tecnologica, tecnica e diagnostica degli ultimi
anni, ha offerto e ancora offre un forte sostegno al trattamento delle malattie
dell’udito, soprattutto quelle più gravi. In molti casi […]

L'articolo Protesi, bisturi e biotecnologie. Tornare a sentire si può proviene
da Alfa.
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Federico Malagnino, di 10 anni è uno dei vincitori sulle
idee contro i problemi di udito

Autore Alfaudio data 28/02/20

Federico Malagnino di Firenze, è uno dei piccoli vincitori della terza edizione
del concorso internazionale “Ideas4ears children’s invention contest” che si
pone l’obiettivo di incoraggiare i bambini ad elaborare idee e soluzioni che
possano migliorare la qualità della vita delle persone con ipoacusia. Il concorso
internazionale “Ideas4ears children’s invention contest”, lanciato da MED-EL,
azienda leader […]

L'articolo Federico Malagnino, di 10 anni è uno dei vincitori sulle idee contro i
problemi di udito proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Programma AFA Cantù per l’anno 2020

Autore Alfaudio data 28/02/20

AFA – Associazione Famiglie Audiolesi della provincia di Como La missione di
AFA è da sempre rivolta a facilitare l’inclusione nella società dei soggetti
audiolesi privilegiando l’apprendimento del linguaggio verbale e una buona
padronanza linguistica per consentire la comunicazione in ogni ambito: dal
contesto scolastico – con il raggiungimento del massimo livello di scolarità
adeguato […]

L'articolo Programma AFA Cantù per l’anno 2020 proviene da Alfa.
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Articoli recenti:
Università Cattolica del Sacro Cuore – Convegno World Hearing Day Le parole
del sentire comune
Cinema senza barriere “Io sono Li”
Fondo per la non autosufficienza: le associazioni chiedono a Regione
Lombardia più risorse
Terza Conferenza Nazionale sulla Sordità – Napoli dal 20 al 22 febbraio
TFA Sostegno, CUB: su quasi 20mila posti, in Piemonte soltanto 205 
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