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Visually Impaired and Blind Persons Skills
Laboratory
I DISABILI VISIVI RICHIEDONO PARTICOLARI CONOSCENZE E COMPETENZE
PER UN’EFFICIENTE CONOSCENZA, PER IL TRASFERIMENTO DI
COMPETENZE, PER I METODI DI RIABILITAZIONE E I SISTEMI INTEGRATI
PER IL SOSTEGNO AL PROCESSO DI TRANSIZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO
COMPITI
L'obiettivo del progetto è quello di stabilire un reparto specializzato all'interno
della struttura organizzativa del capofila che offrirà un supporto olistico alla
consulenza, l'istruzione, la motivazione e la formazione di persone disabili
visivi, prendendo in considerazione l'intera situazione di vita dei loro allievi e
tirocinanti.

OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto sono di adattare e sviluppare ulteriormente il
concetto esistente per assicurare che il gruppo di destinazione riceva i
programmi di formazione adeguati alle proprie esigenze e capacità, dando loro
modo di partecipare attivamente alla società e di avere reali possibilità sul
mercato del lavoro e per incoraggiare i datori di lavoro ad assumere disabili
visivi.

PACCHETTI DI LAVORO (WORK PACKAGES)

WP1

Gestione e valutazione

WP2

Analisi dello stato attuale dei metodi di formazione professionale
per le persone disabili visive e il loro tasso / campo di lavoro in
contesti nazionali

WP3

Studio delle descrizioni del posto di lavoro e delle possibilità di
lavoro per disabili visivi in settori selezionati di artigianato /
mestieri

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette soltanto il punto di vista dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.

WP4

Identificazione e trasferimento di metodi per lo sviluppo del
"laboratorio di competenze" nel contesto nazionale e la
preparazione del programma per formatori e formazione per disabili
visivi

WP5

Implementazione pilota dei seminari per i formatori e la formazione
per disabili visivi sul campo selezionato

WP6

Diffusione delle attività del progetto e dei risultati

PARTNER
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Istituto per Ciechi ed Ipovedenti di Ljubljana
(Co-ordinatore)
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AUSTRIA
Sozial Innovatives Netz – Dr. Pretis
Rete di Innovazione Sociale

SLOVENIA
Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje
Istituto della Repubblica di Slovenia per
l’istruzione e la formazione professionale
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