
Finalità ed obiettivi:

Apprendimento di tecnologie assistive 
attraverso un curriculum unificato

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

Impara ad usarle!
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Promuovere lo sviluppo di competenze ICT-AT 
(Tecnologie Assistive) tra le persone con disabilità; 
Sviluppare competenze professionali rilevanti per i 
bisogni del mercato del lavoro: �New Skills for New 
Jobs!�; 
Sostenere lo sviluppo di contenuti innovativi basati sulle  
ICT, servizi  e pratiche per l'apprendimento permanente; 
Sostenere i partecipanti nell'accesso alle attività di 
formazione che faciliteranno il loro sviluppo personale, 
le possibilità di impiego e la partecipazione al mercato 
del lavoro europeo; 
Aumentare la partecipazione di persone di ogni età al 
lifelong learning, incluse le persone con disabilità 
intellettive e/o motoria. 

ATLEC è giusto per te? 

Il progetto ATLEC è stato parzialmente finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
Programma Lifelong Learning. Questo poster riflette il punto di vista degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 
delle informazioni in esso contenute.

Materiali prodotti:

http://atlec-project.eu/ http://twitter.com/ATLEC_project/ http://www.facebook.com/ATLECproject 

OakFieldSchool and SportsCollege - UK � 
Project Contractor 

Contatto: David Stewart, OBE 
E-mail: d.stewart@oak�eld.nottingham.sch.uk 

PhoenixKM - Belgium � 
Project Coordinator 

Contatto: Mr. Karel Van Isacker 
E-mail: karel@phoenixkm.eu 

Disability NOW - Greece
Contatto: Mrs. Anna Evangelinou 

E-mail: admin@disabled.gr  

University of Athens - Greece
Contatto: Prof. Constantinos Mourlas 

E-mail: mourlas@media.uoa.gr 

Greenhat Interactive Ltd - UK
Contatto: Ms. Jacqueline Lewis

E-mail: jacqui@ghi-se.co.uk

AIAS BOLOGNA onlus - Italy
Contatto: Mr. Evert-Jan Hoogerwerf
E-mail: hoogerwerf@ausilioteca.org

Il progetto offre una soluzione per: 
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 informatiche di 
base; 
Formatori nell'ambito delle ICT-AT all'interno di centri di 
formazione, enti di istruzione e formazione professionale; 
Responsabili delle Risorse Umane in aziende che 
desiderano migliorare le proprie conoscenze nel campo 
ICT-AT. 

Un Manuale e un Curriculum per la formazione in ICT-AT 
degli utenti finali, compreso un Quadro di Competenze 
in ICT-AT, che tengano conto delle esigenze individuali / 
disabilità diverse (con  sperimentazioni condotte nel 
Regno Unito , BE , GR e IT) ;
Una piattaforma di apprendimento on-line e uno 
strumento di ricerca guidata sugli ausili per Android, 
c h e  a n d r a n n o  a d  a r r i c c h i r e  l '  e s p e r i e n z a  d i 
apprendimento;
Un ambiente di lavoro più accessibile per le persone con 
disabilità mediante un percorso di apprendimento sulle 
ICT-AT che sia nuovo e aggiornato, fornendo anche un 
profilo professionale per un ICT-AT trainer;
Sostegno (mentoring) durante la sperimentazione in 
Belgio e in Grecia , fornendo così un ulteriore supporto 
all'interno dei servizi di formazione ATLEC.


