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Oggetto: Corso di Formazione “L’insegnante di sostegno e l’alunno affetto da distrofia 

retinica degenerativa ereditaria” accreditato in Piattaforma S.O.F.I.A. con identificativo n. 61727 
 
 
Il corso è rivolto tanto agli insegnati di sostegno, quanto a quelli curricolari, e intende fornire 

gli strumenti necessari alla conoscenza medica delle patologie invalidanti della vista di tipo 
degenerativo (con particolare riferimento alle distrofie retiniche ereditarie), alla gestione 
dell’aspetto psicologico dell’alunno e della famiglia e alla conoscenza degli strumenti tiflodidattici 
idonei allo scopo. Si divide in quattro moduli, della durata complessiva di 24 ore e la 
calendarizzazione potrà essere concordata sulla base delle esigenze di servizio dei partecipanti. Le 
lezioni si svolgeranno o in presenza, presso il nostro centro non-profit vEyes Land, o in modalità 
webinar o (su richiesta) presso il Vostro istituto (in questo caso è richiesto un numero di 
partecipanti non inferiore a cinque). È possibile visionare il programma completo al seguente link: 

 

https://www.veyes.it/programma.pdf 
 
Il corso ha un costo di euro 180,00 (centottanta) ed è acquistabile anche con Carta Docente. 

Si fa presente che, affinché l’attività sia valida e conteggiabile ai fini della formazione del personale 
docente, dovrà essere frequentata per un numero minimo di ore pari a 18 (che dà diritto al 
conseguimento dell’attestato finale). Per informazioni, è possibile telefonare dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9 alle ore 12.30, al numero 095 51 81 810, o inviare una e-mail a formazione@veyes.it. 

Gli interessati possono scaricare il modulo di adesione al link seguente: 
 

https://www.veyes.it/modulo.pdf 
 
vEyes progetta e sviluppa ausili tecnologici open per persone con disabilità visiva, studia dal 

punto di vista clinico e genetico patologie invalidanti della vista realizzando strumenti innovativi di 
screening, oltre ad occuparsi di assistenza sociale e sociosanitaria in favore di adulti e bambini con 
varie forme di disabilità (con particolare attenzione verso quella visiva).  

  

         Cordiali saluti, 

       Alla c.a.  Dirigente scolastico 
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