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

Mascherine trasparenti per persone sorde

Autore Alfaudio data 18/09/20

Tutte le informazioni che abbiamo trovato online su chi produce le mascherine
trasparenti in Italia. Link dove poter trovare le mascherine trasparenti, per
ragazzi ed adulti: LINK https://www.intendime.com/blog/intendinews/dove-
trovare-le-mascherine-trasparenti-in-italia/?
fbclid=IwAR0mjdFxnyz17ePZabdcBznkHtmkK4oXojBreGtfYa0_Ya5thPeFXH3q
Axs LINK  https://cliu.it/it/contact-us/   LINK PREZZI 
https://www.indiegogo.com/projects/cliu-mask-last-days-to-pre-order-yours?
secret_perk_token=3954767f#/faq LINK  http://www.allegramask.com/ LINK
https://undershield.it/it/accessori/ LINK
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/cantu-mariano/mascherina-salva-
anche-le-parole-la-trovata-delle-sarte-marianesi_1352917_11/ LINK 
https://www.invisi-mask.com/  
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Udito, Italia al di sotto del livello minimo di cura

Autore Alfaudio data 18/09/20
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Primo Consensus mondiale sul trattamento dell’ipoacusia negli adulti
Pubblicato il: 14/09/2020 18:19 “La poca conoscenza e la scarsa
consapevolezza sono le vere barriere per il raggiungimento di uno standard
elevato ed equamente diffuso sulla cura del deficit uditivo. E’ importante che si
alzi subito il livello di attenzione da parte dei governi, della comunità medico-
scientifica […]

L'articolo Udito, Italia al di sotto del livello minimo di cura proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Festival delle Abilità – 19 e 20 settembre

Autore Alfaudio data 18/09/20

Parco Biblioteca di Chiesa Rossa – Via S. Domenico Savio a Milano Sabato 19
e domenica 20 settembre  dalle 16.00 alle 22.00 Il Festival delle Abilità è una
festa-festival d’arte musica e poesia per riscrivere l’immaginario della cultura
contemporanea. “Liberi di vivere come tutti” Franco Bomprezzi Tutti
gli spettacoli saranno gratuiti e resi accessibili attraverso servizio
di interpretariato […]

L'articolo Festival delle Abilità – 19 e 20 settembre proviene da Alfa.
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La campanella non suona per tutti: agli alunni disabili (e
non solo), si chiede di aspettare

Autore Alfaudio data 18/09/20

di Chiara Ludovisi Non tutte le scuole sono pronte per ripartire. E molte non
sono preparate ad accogliere chi ha bisogno di maggiore attenzione. E’ quanto
denuncia il Coordinamento degli insegnanti di sostegno, al quale risulta che “ad
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alcuni genitori di alunni con disabilità arrivino richieste o comunicazioni di rinvio
dell’inizio o riduzione dell’orario”… Link: […]

L'articolo La campanella non suona per tutti: agli alunni disabili (e non solo), si
chiede di aspettare proviene da Alfa.
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Decreto semplificazioni 2020, ombre e luci sulla disabilità

Autore Alfaudio data 18/09/20

La Camera dei deputati ha approvato il 10 settembre la conversione in legge,
con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Atti della Camera 2648).
L’approvazione è avvenuta senza discussione e senza quindi possibilità di
migliorare il testo licenziato dal Senato appena pochi giorni fa. Il […]

L'articolo Decreto semplificazioni 2020, ombre e luci sulla disabilità proviene
da Alfa.
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Articoli recenti:
PROROGA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER SCADENZA PATENTI,
FOGLI ROSA E ATTESTAZIONI SANITARIE
Scuola, nuovo Piano educativo individualizzato per studenti con disabilità
ACUSTICA SCOLASTICA – SoundOut Room Acoustics App
Regione Lombardia “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE FNA 2019 ANNUALITÀ 2020 APPROVATA
CON DGR N. XI/2862/2020: MISURE STRAORDINARIE MISURA B1
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CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA COVID-19”
Il fascio di luce che ristabilisce l’udito 
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