CHI SIAMO

DOVE SIAMO

GIAMPAOLO FRACCARO
Laureato in Economia e Commercio,
Amministratore di Professione Ortopedia,
mi occupo dal 2001 di ausili informatici e
tecnologici per la comunicazione e
l'autonomia.
L'esperienza, maturata negli anni su tutte le
tipologie di ausili, mi aiuta ad avere una
visione d'insieme dei bisogni. Il mio
obiettivo finale è di integrare l'ausilio nella
realtà quotidiana della persona interessata, tenendo conto dell'ambiente e
delle situazioni che vive e delle persone da cui è circondata. Amo la
formazione intesa come trasmissione di esperienze e non solo di nozioni e
competenze.

FABIANA ALTAFINI

SEDE SHOW ROOM E AUSILI:
Via Enrico Fermi, 17c , 37135 Verona
045 878 1298
info@professioneortopedia.it

Sono logopedista con specializzazione in
Comunicazione Aumentativa Alternativa e
ho una vasta esperienza nel campo delle
difficoltà comunicativo-linguistiche e di
apprendimento in bambini, adolescenti e
giovani adulti con disabilità complesse.
Svolgo l'attività presso il mio studio e offro
servizi di:
valutazione, trattamento e progettazione di percorsi terapeutici;
personalizzazione di ausili per la comunicazione;
supervisione e consulenza ad operatori e familiari di persone con
vulnerabilità comunicativa.

LUIGI BERZACOLA
Laureato in Scienze dell’Educazione e in
Formazione e Sviluppo delle Risorse
Umane, mi occupo di educazione da
circa 20 anni con una specializzazione
per l’educazione speciale e la formazione
per gli adulti. Dal 2011 utilizzo gli ausili
informatici e tecnologici come strumento
per supportare l’autonomia nella
comunicazione e realizzo percorsi
educativi di sviluppo. Le mie competenze e la mia esperienza tecnica della
pratica quotidiana, mi permettono una visione ampia e specifica dei bisogni
comunicativi e delle possibili risposte offerte dalla tecnologia attuale.
Interpreto l’ausilio tecnologico come uno dei possibili strumenti inserito nel
più largo contesto di vita della persona che ne fa uso. Il mio obiettivo è di
sostenere il desiderio della migliore qualità della vita d’interazione delle
persone di cui mi prendo cura nel mio lavoro.

SEDE PERCORSI DI VALUTAZIONE:
Via Merciari, 5 37135 Verona
347 4347238
fabiana.altafini@gmail.com

Ti ascoltiamo

TI ASCOLTIAMO
1

Sei un genitore?
Risolviamo i tuoi problemi quotidiani
VALUTIAMO IL PROBLEMA
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SCEGLIAMO LO STRUMENTO

La comunicazione è un bisogno primario. Fa parte di noi e della nostra natura.
Anche quando non parliamo trasmettiamo messaggi, continuamente.
Per alcune persone comunicare è faticoso e questo rende la loro vita difficile, perché
non riescono ad esprimere quello che pensano e quello che vogliono.
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Sei un professionista?
Ti diamo formazione e supporto

Se sei un logopedista, un psicomotricista, un educatore infantile, un medico, un
fisiatra, un neuropsichiatra, uno psicologo, un terapista occupazionale o un
iinsegnante e hai a che fare con persone che hanno difficoltà nel comunicare,
allora hai bisogno di formazione, per poterle comprendere e interagire con loro.
Noi ti offriamo formazione teorica ma soprattutto FORMAZIONE PRATICA, in
funzione del problema da risolvere.

CORSI DI
APPROFONDIMENTO

TI AIUTIAMO AD USARLO

E per te, che sei vicino a loro?

CORSI BASE

È altrettanto difficile, lo sappiamo bene.
Sì, perchè c’è COMUNICAZIONE se c’è INTERAZIONE e COMPRENSIONE
di quello che si sta ascoltando.

Se vuoi imparare a comunicare meglio con
chi ha difficoltà, allora sei nel posto giusto
Noi ti aiutiamo ad utilizzare una strategia di comunicazione diversa da quella
ordinaria e a ritrovare la giusta sintonia per interagire con chi è vicino a te e ha
bisogno di te.

Siamo tutti diversi e abbiamo bisogni e necessità diverse.
Questa per noi è la base di partenza.
Qualsiasi decisione prendiamo, partiamo
sempre dalla persona e dalle sue
caratteristiche.

Siamo fermamente convinti che non esista uno
strumento o una strategia di comunicazione
uguale per tutti.
Una volta scelto lo strumento non ci fermiamo. Ti aiutiamo
a comprenderlo e ad usarlo. Ci prendiamo cura di te,
per farti capire come interagire con tuo figlio nel miglior
modo possibile.

La nostra formazione
parte dalle necessità della
persona e solo alla fine arriva
allo strumento e alle sue
modalità di utilizzo.
Se ne hai bisogno ti proponiamo
anche PERCORSI PERSONALIZZATI
o una SUPERVISIONE. Valutiamo la
situazione attuale, il modus opearandi
e ti supportiamo nell’uso dello
strumento.

