
ATLEC
 Apprendimento di Tecnologie 

Assistive attraverso un 
curriculum unificato

loro competenze riguardo alla formazione ICT- AT, 
ed incorporarle nei loro percorsi formativi 
correnti.
 Responsabili delle Risorse Umane in aziende 
che desiderano  migliorare le proprie conoscenze 
nel campo delle ICT-AT per favorire un ulteriore 
sviluppo di competenze e andare incontro ai 
bisogni dei lavoratori con disabilità. 

 Oak Field School and Sport College - UK 
 ( Capofila ) 

 Una scuola speciale per alunni e studenti di età 
compresa tra 3-19 con varie tipologie di disabilità, 

comprese gravi difficoltà di apprendimento.
 Contatto : David Stewart

 E - mail: d.stewart @ oakfield.nottingham.sch.uk
 Sito web: www.oakfieldsportscollege.org.uk

PhoenixKM BVBA - Belgio
( Coordinatore del progetto )

PhoenixKM lavora sull'integrazione delle persone 
con disabilità, in particolare per la loro partecipazione 

attiva nel mondo del lavoro regolare.
 Contatto: Sig. Karel Van Isacker
 E - mail: karel@phoenixkm.eu 
 Sito web: www.phoenixkm.eu

 Disability NOW - Grecia
Organizzazione non-profit di supporto reciproco. 

Gestita da e per persone con gravi disabilità motorie .
Contatto: Sig.ra Anna Evangelinou 

 E - mail: admin@disabled.gr
Sito web: www.disabled.gr 

ATLEC è giusto 
per te? 

Il partenariato del progetto

Le Tecnologie Assistive (ICT-AT) sono un'opportunità 

Impara ad utilizzarle!
http://atlec-project.eu/

http://twitter.com/ATLEC_project/

http://www.facebook.com/ATLECproject 
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Università di Atene - Grecia 
Facoltà di Scienze della Comunicazione e Mass Media Studies 
Contatto: Prof. ConstantinosMourlas
E - mail: mourlas@media.uoa.gr
Sito web: www.uoa.gr

Greenhat Interactive Ltd - UK
Organizzazione non profit che lavora in campo sociale. 
Conduce ricerche, sviluppa formazione e risorse per 
l'apprendimento. Si impegna affinchè  l'istruzione, 
l'occupazione e la vita indipendente  siano accessibili 
 anche a gruppi svantaggiati .
Contatto: Ms. Jacqueline Lewis
E - mail: jacqui@ghi-se.co.uk
Sito web: www.ghi - se.co.uk

AIAS BOLOGNA onlus - Italia
AIAS Bologna vuole assicurare e promuovere il diritto delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie ad una vita felice e 
integrata nella comunità. Il team Ausilioteca di AIAS Bologna 
gestisce alcuni centri ausili.
Contatto: Mr. Evert -Jan Hoogerwerf
E - mail: hoogerwerf@ausilioteca.org
Sito web: www.aiasbo.it

  Il progetto si rivolge principalmente a:
 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 loro mancanza di 
competenze informatiche di base e da una ristretta conoscenza delle 
delle opportunità offerte dalle  AT.
 Formatori nell'ambito delle ICT-AT e centri di formazione, enti di 
istruzione e formazione professionale che desiderano migliorare le 

 Il progetto ATLEC è stato finanziato parzialmente dalla Commissione 
Europea nell�ambito del Programma Lifelong Learning. Questa 
pubblicazione  riflette esclusivamente le opinioni degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che 
possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.



 Uno dei principali ostacoli che le persone con 
disabilità incontrano nel mondo dell'istruzione e del 
lavoro consiste nella loro limitata conoscenza delle 
Tecnologie Assistive (AT). Sono presenti numerose 
iniziative legate alle AT in tutta l'UE, indirizzate 
soprattutto alla formazione di personale 
specializzato e di professionisti che lavorano con le 
persone con disabilità, e non agli effettivi beneficiari, 
i quali rimangono spesso largamente inconsapevoli 
delle ICT-AT disponibili per loro.

Perché ATLEC?

 Nei due anni di durata, il progetto ATLEC è 
riuscito a:
 Contribuire ad aumentare la partecipazione di 
persone di ogni età alla formazione continua, incluse le 
persone con disabilità.
 Sviluppare contenuti formativi  innovativi rispetto 
alle tecnologie informatiche, la comunicazione, i servizi, 
le metodologie e le pratiche per l�apprendimento 
permanente.
 Sostenere i partecipanti nelle attività formative al 
fine di acquisire e utilizzare conoscenze e competenze 
utili allo sviluppo personale, all'occupabilità e alla 
partecipazione  al mercato del lavoro.
 Promuovere lo sviluppo di competenze sulle 
tecnologie assistive tra le persone con disabilità 
all�interno di un contesto di apprendimento permanente.
 Favorire lo sviluppo di competenze rilevanti per le 
esigenze del mondo del lavoro � Nuove competenze per 
nuove mansioni.

  ATLEC ha affrontato la lacuna presente nella formazione attraverso lo sviluppo di 
un Manuale e di un Curriculum per la formazione ICT-AT degli utenti finali, compreso 
un Quadro di Competenze in ICT-AT. Inoltre sono stati realizzati materiali per la 
formazione e materiali �su misura� per ogni singolo partecipante al programma di  
formazione. Per arricchire la formazione è stato sviluppato uno strumento di ricerca 
guidata sugli ausili per Android. Tutti i risultati sono disponibili in inglese, olandese, 
greco e italiano. Inoltre, ATLEC ha realizzato anche un profilo professionale per un 
formatore ICT-AT.

 In Belgio e in Grecia, ATLEC ha implementato un servizio di mentoring 
sperimentale, fornendo così ulteriore supporto all'interno dei servizi di formazione 
ATLEC. Questa attività ha rafforzato il focus sulle esigenze individuali della persona e 
sui suoi bisogni formativi.

Finalità e obiettivi 
raggiunti

 Tutti i materiali sono disponibili sul sito:      http://atlec-project.eu/download/

Prodotti del 
progetto ATLEC 


