
6/6/2020 Newsletter di a.l.f.a. Onlus del 01/05/20

https://us18.campaign-archive.com/?e=7945bde2b4&u=760388565b89f19e2dcf944dd&id=a7f20a8621 1/5

NEWS di Alfa
A.L.F.A. Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi

Newsletter del 01/05/20

Questi articoli li trovate anche sul nuovo sito: www.alfaudio.it

SORDITA’ E TELERIABILITAZIONE – 2 maggio ore
17,30  

Autore Alfaudio data 01/05/20

Il dott. Sandro Burdo, Responsabile Scientifico dell’associazione Liberi di
Sentire, ha organizzato  un webinar sulla Teleriabilitazione che, è stata
introdotta a Varese fin dal 1995. In questo periodo di obbligata permanenza
domestica, la metodica è stata ripresa da molti riabilitatori, complice anche la
scuola che è stata costretta a dirottare su questo mezzo la propria […]

L'articolo SORDITA’ E TELERIABILITAZIONE – 2 maggio ore 17,30   proviene
da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e la
didattica a distanza

Autore Alfaudio data 01/05/20

di Donatella Morra – ANS   «L’avvio della didattica a distanza – scrive Donatella
Morra -, con i bisogni insoddisfatti soprattutto degli studenti con disabilità più
gravi, ha messo ancor più in evidenza l’importanza del ruolo ricoperto dagli
assistenti all’autonomia e alla comunicazione e la necessità del riconoscimento
dei loro diritti oltre che dell’elencazione dei […]

http://www.alfaudio.it/
https://alfaudio.it/sordita-e-teleriabilitazione-2-maggio-ore-1730/
https://alfaudio.it/sordita-e-teleriabilitazione-2-maggio-ore-1730/
https://alfaudio.it/
https://alfaudio.it/sordita-e-teleriabilitazione-2-maggio-ore-1730/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Falfaudio.it%2Fsordita-e-teleriabilitazione-2-maggio-ore-1730%2F&t=SORDITA%E2%80%99%20E%20TELERIABILITAZIONE%20%E2%80%93%202%20maggio%20ore%2017%2C30%C2%A0%C2%A0
http://twitter.com/intent/tweet?text=SORDITA%E2%80%99%20E%20TELERIABILITAZIONE%20%E2%80%93%202%20maggio%20ore%2017%2C30%C2%A0%C2%A0%20-%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg1S-rr
https://alfaudio.it/gli-assistenti-allautonomia-e-alla-comunicazione-e-la-didattica-a-distanza/


6/6/2020 Newsletter di a.l.f.a. Onlus del 01/05/20

https://us18.campaign-archive.com/?e=7945bde2b4&u=760388565b89f19e2dcf944dd&id=a7f20a8621 2/5

L'articolo Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e la didattica a
distanza proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

KENA telefonia –  Agevolazioni gratuite per Clienti non
Vedenti e non Udenti

Autore Alfaudio data 01/05/20

  Offerta  50 SMS al giorno + 4GB 3G al mese gratis in Italia e in Roaming nei
Paesi UE costo SIM 5€ COME ATTIVARE Per usufruire delle Offerte agevolate
è necessario avere una SIM Kena Mobile attiva. Puoi richiederle chiamando
il Servizio Assistenza Clienti 181 o inviando via e-mail
all’indirizzo offerteagevolate@kenamobile.it  … LINK 
https://www.kenamobile.it/offerte-agevolate/

L'articolo KENA telefonia –  Agevolazioni gratuite per Clienti non Vedenti e non
Udenti proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Mascherine trasparenti per sordi

Autore Alfaudio data 01/05/20

dal Blog di IntendiMe Vista l’importanza per tutti di avere delle mascherine con
la banda trasparente e nella speranza che questi dispositivi si diffondano
sempre di più per consentire a tutti una felice comunicazione, abbiamo raccolto
tutte le informazioni che abbiamo trovato online su chi produce le mascherine
trasparenti in Italia, dove trovarle, il loro […]

L'articolo Mascherine trasparenti per sordi proviene da Alfa.
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Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

QUOTA ASSOCIATIVA a.l.f.a. 2020

Autore Alfaudio data 01/05/20

Vi ricordiamo che un gran numero di Soci costituisce un importante punto di
forza per portare avanti iniziative e battaglie. a.l.f.a. infatti non offre solo un
servizio ai Soci, ma è anche punto di riferimento per le istituzioni. Iscriversi è un
gesto di solidarietà e sensibilità verso il problema della sordità. La quota
associativa annuale […]

L'articolo QUOTA ASSOCIATIVA a.l.f.a. 2020 proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Cochlear prolunga l’iniziativa del 40% fino al 15 maggio

Autore Alfaudio data 01/05/20

Cochlear viste le numerose richieste dei  pazienti, comunica che  l’iniziativa
#Noicisiamo, è stata prolungata fino al giorno venerdì 15 maggio ed hanno
deciso di includere nella promozione 40% di sconto anche i seguenti Dispositivi
Wireless: TV Streamer MiniMic2+ Phone Clip L’iniziativa è attiva sul sito: 
https://www.cochlear.com/it/home/store e presso l’elenco dei Partner
Certificati:   https://www.cochlear.com/it/home/supporto/service/service-partner
Vi invitiamo a contattare il negozio […]

L'articolo Cochlear prolunga l’iniziativa del 40% fino al 15 maggio proviene
da Alfa.
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Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

 
Articoli recenti:
Regione Lombardia – Emergenza COVID-19: misure a sostegno dei cittadini
con disabilità e loro familiari
LEDHA chiede una revisione del Piano Socio Sanitario Lombardo
Questionario FISH ed Ufficio coordinamento delle azioni di Governo per
persone con disabilità e le loro famiglie
Superando – I tanti casi “strani” della scuola e la valutazione degli alunni con
disabilità
FISH e FAND – Fase 2 e Comitato di esperti per la scuola: il Ministero
“dimentica” la disabilità 
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