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Le ICT AT (Tecnologie Assistive) sono un’opportunità

Imparale, usale, insegnale ad altri!
Finalità ed obiettivi:

ATLEC è giusto per te?

Risultati attesi:

Promuovere lo sviluppo di competenze ICT AT (Tecnologie Assistive) tra
le persone con disabilità;

Il progetto offre una soluzione per:

u Creare un curriculum in ICT AT che ten-

Persone con disabilità (allievi e potenziali formatori) che sono alla ricerca
di un impiego o che sono già impiegati
ma pensano che le loro opportunità di
carriera siano limitate dalla mancanza
di competenze ICT di base;

ga conto dei bisogni individuali/delle
differenti disabilità (con progetti pilota
in Gran Bretagna, Belgio, Grecia e Italia);

u

u

u Sviluppare competenze professionali

rilevanti per i bisogni del mercato del
lavoro: New Skills for New Jobs;
Sostenere lo sviluppo di contenuti
innovativi basati sulle ITC, servizi &
pratiche per l’apprendimento permanente;
u

Formatori nell’ambito delle ICT AT
all’interno di centri di formazione, enti
di istruzione e formazione professionale;
u

u Sostenere

i partecipanti nell’accesso
alle attività di formazione che ne faciliteranno lo sviluppo personale, le possibilità di impiego e la partecipazione
al mercato del lavoro Europeo;

u Responsabili

delle Risorse Umane in
aziende che desiderano migliorare le
proprie conoscenze nel campo ICT AT.

Disability NOW

Università di Atene

l’ambiente di apprendimento
maggiormente accessibile alle persone
con disabilità implementando un percorso di apprendimento sulle ICT AT che
sia nuovo, aggiornato e che possa costituire un punto di riferimento;

Greenhat Interactive Ltd AIAS BOLOGNA onlus

ool and Spor
Sch
ts
ld

BOLOGNA

e
lleg
Co

Oak
Fie

u Rendere

Mettere le persone con disabilità
nella condizione di diventare formatori
di ICT AT.

Aumentare la partecipazione di persone di ogni età al lifelong learning,
incluse le persone con disabilità di
apprendimento e/o motoria.

PhoenixKM

una piattaforma di apprendimento online, accessibile anche attraverso cellulare, che faciliti le esperienze
di apprendimento;

u

u

Oak Field School and
Sports College

u Sviluppare
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Jacqueline Lewis

Evert-Jan Hoogerwerf

E-mail: d.stewart@oakfield.
nottingham.sch.uk

E-mail: karel@phoenixkm.eu

E-mail: admin@disabled.gr

E-mail: mourlas@media.uoa.gr E-mail: jacqui@ghi-se.co.uk

www.atlec-project.eu
www.facebook.com/ATLECproject
twitter.com/ATLEC_project
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E-mail: hoogerwerf@ausilioteca.org

Il progetto ATLEC è parzialmente finanziato dal
Lifelong Learning Program. Questo poster riflette
l’opinione dei soli autori e la Commissione non
può essere considerata responsabile degli usi
che possono essere fatti delle informazioni qui
contenute.

