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PPrremesemesssaa  

La formazione è elemento fondamentale per il lavoro e  
l’inclusione di tutti, in particolare per le persone con 
disabilità: 
 
• per la crescita personale e professionale, 
• per accrescere le conoscenze  e competenze 

necessarie per l'attività lavorativa. 
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ObiettiviObiettivi  
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L’obiettivo del progetto Forma.Ti. é: 
 

• Creare,  investendo in tecnologie informatiche ,investendo in tecnologie informatiche , un 
modello accessibile a tutti i lavoratori, sordi e 
udenti, per farli partecipare alla formazione  
aziendale. 
 

• Diffondere in azienda  la cultura della formazione 
accessibile per le persone con difficoltà di 
comunicazione ,  con gli opportuni 
accorgimenti  ad altre  tipologie di disabilità. 

3 

http://www.asphi.it/
http://www.asphi.it/
http://www.asphi.it/
http://www.asphi.it/


AttivitAttivitàà  

www.asphi.it 4 

• progettazione 
• realizzazione 
• documentazione 
• diffusione dei dati 
• monitoraggio e coordinamento 

La sintesi delle attività necessarie per sviluppare,  
sperimentare e realizzare un modello di formazione 
accessibile: 
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ReRealaliizzzzazioneazione  
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Il progetto sarà sviluppato in due fasi, ognuna 
completa e distinta: 

Fase 1: RICERCARICERCA  

• studio e analisi delle esperienze, utilizzo delle 
tecnologie, 

• realizzazione di focus group e relazione finale,  
• evento divulgativo, pubblicazione sul sito ASPHI 

dei risultati conseguiti. 
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RicercaRicerca  

• estrarre dalle numerose esperienze formative maturate 
da ASPHI indicatori di efficienza ed efficacia dei risultati 
raggiunti  utilizzando  metodologie e tecnologie 
assistive, 

• acquisire  conoscenze da esperienze maturate da altre 
aziende,   

• costituire focus group misti (persone sorde segnanti,  
oraliste, udenti) con l’obiettivo  di compilare una check 
list delle esigenze, delle necessità di ausili e delle 
diverse metodologie di formazione.,  

Questa fase prevederà di:  
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Il prodotto 

 
 

     Definite le linee guida, riferimento per la  

progettazione e realizzazione, sarà realizzato il 

nuovo modello formativo, base per la 

successiva sperimentazione.    
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Evento di comunicazione 

 
A conclusione della fase di ricerca verrà 
organizzato un convegno per condividere i 
risultati con :  

 
Aziende, 
Associazioni di categoria, 
Operatori di settore. 
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RReealaliizzzzazioneazione  
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Fase 2: SPERIMENTAZIONESPERIMENTAZIONE  

• Acquisizione di ausili e studio delle tecnologie. 
• Verifica del modello formativo: realizzazione del 

corso pilota con un Ente / Azienda che si candiderà 
al test.  

• Diffusione dei risultati raggiunti. 
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SperimentazioneSperimentazione  

• Implementare e sperimentare sul campo il modello 
formativo elaborato nell’ ottica del ‘design for all’. 

• Organizzare un corso formativo rivolto a persone 
sorde e udenti della durata di tre mezze giornate. 

• Mettere a sistema i risultati raggiunti.  
• Produrre la relazione finale del progetto.  
• Organizzare un evento di conclusione per comunicare  

i risultati. 
 

Questa fase (ancora da finanziare) permetterà di:  
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Per informazioni, contattare: 
•• Emanuela Trevisi:  Emanuela Trevisi:  etrevisi@asphi.it 
•• Pietro Minucci:  Pietro Minucci:  pminucci@asphi.it 
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