
European Educational Program 
”Competenze digitali per inclusione sociale”

Un corso gratuito aperto a tutti, in particolar 
modo, a chi ha a cuore l’inclusione sociale.



• approfondire il problema dell'accessibilità delle persone con disabilità alle 
competenze digitali;

• l'integrazione degli strumenti digitali nell'educazione delle persone con disabilità;

• l'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso le competenze digitali;

• comprendere l’impatto delle nuove tecnologie nell’educazione e nel lavoro per              
l’inclusione.

Obiettivi del corso



Il programma del corso ha come obiettivo 
l’acquisizione di competenze digitali. 

Competenze digitali ed inclusione sociale



È rivolto a tutti, in particolar modo alle persone 
con disabilità e a tutte le persone che, a vario 
titolo, orbitano nel mondo dell’inclusione 
sociale.

A chi è rivolto il corso?



- Modulo A: l’impatto del digitale sull’educazione e 
sul lavoro per l’inclusione;

- Modulo B: strumenti e tecniche specifiche per 
l’inclusione delle persone con le diverse disabilità.

 Struttura del corso



- Open meeting; 
- Il digitale per l’inclusività;
- Strumenti digitali per l’inclusione a distanza;
- Opportunità di lavoro per le persone con 

disabilità;
- Il digitale nell’educazione alla diversità.

 Modulo A



Le date del corso: modulo A

Open meeting; 1/03

Il digitale per l’inclusività; 8/03

Strumenti digitali per l’inclusione a distanza; 15/03

Opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità;

22/03

Il digitale nell’educazione alla diversità. 29/03



- Strumenti digitali per non udenti;
- Strumenti digitali per non vedenti;
- Strumenti digitali per chi ha una disabilità 

motoria;
- Strumenti digitali per chi ha una disabilità di 

linguaggio.

 Modulo B



Le date del corso: modulo B

Strumenti digitali per non udenti 12/04

Strumenti digitali per non vedenti 19/04

Strumenti digitali per chi ha una disabilità 
motoria

26/04

Strumenti digitali per chi ha una disabilità di 
linguaggio

03/05



Dalle ore 18 alle ore 20 per entrambi i moduli.

Orari del corso



Iscriviti al corso gratuito, iscriviti ora 
compilando i tuoi campi!

 https://bit.ly/partecipa-al-corso-gratuito

Modalità di partecipazione e iscrizione

https://bit.ly/partecipa-al-corso-gratuito


Al termine del corso riceverai un attestato 
di partecipazione. 

Entra nella nostra community 
sull’innovazione inclusiva!

Fine corso e attestato


