
6/6/2020 Newsletter di a.l.f.a. Onlus del 15/05/20

https://us18.campaign-archive.com/?e=7945bde2b4&u=760388565b89f19e2dcf944dd&id=73415ab588 1/5

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

Newsletter del 15/05/20

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

Cochlear prolunga l’iniziativa del 40% fino al 30 maggio

Autore Alfaudio data 15/05/20

Cochlear viste le numerose richieste dei  pazienti e gli apprezzamenti nei
confronti di questa iniziativa, comunica che hanno deciso di prolungare di altre
due settimane la promozione #Noicisiamo, che sarà quindi valida fino al giorno
sabato 30 maggio compreso. “Siamo certi che questo gesto ci permetterà di
essere più vicini a tutti i potatori di […]

L'articolo Cochlear prolunga l’iniziativa del 40% fino al 30 maggio proviene
da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Il “Decreto Rilancio” e le persone con disabilità

Autore Alfaudio data 15/05/20

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Rilancio”,
presentato il 13 maggio, dal Governo, il Servizio HandyLex.org propone una
prima analisi del provvedimento, che come già il precedente Decreto cosiddetto
“Cura Italia”, contiene alcune misure a sostegno dei nuclei familiari, riservando
anche parziali attenzioni alle persone con disabilità. L’approfondimento di
HandyLex.org privilegia le […]

L'articolo Il “Decreto Rilancio” e le persone con disabilità proviene da Alfa.
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Scuola, pronte le Ordinanze su Esami di Stato e
valutazione

Autore Alfaudio data 15/05/20

Sono pronte le Ordinanze con le indicazioni per lo svolgimento degli Esami di
Stato e la valutazione finale degli alunni. Provvedimenti che tengono conto di
quanto previsto dal decreto scuola, approvato ad aprile, e dell’emergenza
coronavirus. Le Ordinanze, presentate alle Organizzazioni Sindacali, sono state
inviate il 7 maggio al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per […]

L'articolo Scuola, pronte le Ordinanze su Esami di Stato e valutazione proviene
da Alfa.
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Comunicazioni Audiologia dell’Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi (Varese)

Autore Alfaudio data 15/05/20

A causa dell’emergenza Covid-19 ancora in corso, devono riprogrammare
l’intera agenda degli IMPIANTI COCLEARI, pertanto tutti gli appuntamenti
precedentemente fissati, sono stati annullati e sono in fase di
riprogrammazione. Ciò deriva dalla necessità di garantire il distanziamento
sociale e le procedure di sanificazione tra una prestazione e l’altra pertanto il
numero complessivo giornaliero delle prestazioni […]

L'articolo Comunicazioni Audiologia dell’Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi (Varese) proviene da Alfa.
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Richiesta FISH – Sondaggio condizione lavoratori con
disabilità – COVID 19

Autore Alfaudio data 15/05/20

Comunicato stampa: Come e quanto ha pesato la prima fase dell’emergenza
COVID-19 sui lavoratori con disabilità, con esiti di oncologia, con
immunodepressione o altri quadri patologici a rischio? In queste settimane ci
sono giunte migliaia di segnalazioni, richieste di aiuto, racconti di vicende
personali spesso drammatiche, sempre complesse. Ma di queste situazioni vi è
stata una […]

L'articolo Richiesta FISH – Sondaggio condizione lavoratori con disabilità –
COVID 19 proviene da Alfa.
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APP CHE CONVERTE, IN TEMPO REALE, IL TESTO IN
PAROLE

Autore Alfaudio data 15/05/20

Una nostra socia, Elena M., madre di due splendidi bambini, ci ha inviato il Link
di questa APP (google trascrizione istantanea), che consente di convertire in
tempo reale il testo in parole che è indispensabile per chi non decifra il suono.
Qui, Elena, ci spiega come usa questa APP: “Si tratta di un’APP che permette
[…]

L'articolo APP CHE CONVERTE, IN TEMPO REALE, IL TESTO IN
PAROLEproviene da Alfa.
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Articoli recenti:
Assistenti alla comunicazione
Alunni con disabilità: una lettera “bella”, ma non ancora “buona”
SORDITA’ E TELERIABILITAZIONE – 2 maggio ore 17,30  
Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e la didattica a distanza
KENA telefonia –  Agevolazioni gratuite per Clienti non Vedenti e non Udenti 
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