Corso Malossi

Corso Malossi.

La rappresentanza dell’Unione Italiana dei ciechi e degli
ipovedenti di Pomigliano D’Arco NA, organizza un corso per
l’apprendimento del sistema Malossi in Agvh, dal titolo:
La comunicazione attraverso le mani.
Il sistema Malossi, è utilizzato dalle persone sordo cieche per
comunicare con tutti.
Regolamento del corso Malossi.
1. L’iscrizione al corso è gratuita, si richiede solo una piccola
quota di partecipazione per eventuali spese, per il
materiale
informativo rilasciato a fine corso ed autofinanziamento
dell’associazione, espressa in E.10,00;
2. I docenti del corso, dott. Nicola Toscano e il prof. Antonio
Russo, prestano il proprio servizio in forma gratuita;
3. Il corso si svolgerà presso l’associazione A.G.V.H. sita in via
Roma 345- 80038 -Pomigliano D’Arco Na che gentilmente e
gratuitamente mette a disposizione i propri locali associativi;
4. La durata del corso è di 25 ore circa, ripartite in 5 lezioni;
5. Il corso ha inizio il giorno 3 Maggio 2012, ore 17,30 e si
concluderà il giorno 31 maggio 2012 ore, 17.30;
6. Le lezioni hanno una sola cadenza settimanale, di Giovedì, ore
17,30 ;
7. La prova finale si effettuerà Giovedì 7 Giugno, ore 17,30;
8. A tutti i corsisti, verrà rilasciato un attestato di frequenza al
corso che potrebbe avere valenza in un eventuale graduatoria
sempre a facoltà dell’ente giudicante;
9. Possono partecipare tutti, si darà precedenza ai corsisti del

1/2

Corso Malossi

corso Braille appena concluso, si
ammetteranno al corso i
primi 25 richiedenti, i rimanenti avranno la precedenza di
iscrizione in un eventuale secondo turno o prossimo corso in data
da stabilire, si ammette
solo
un’assenza;
10. Alla fine del corso, occorre consegnare in fotocopia: carta
d’identità, codice fiscale, curriculum vitae o attestati vari dei titoli
di studi conseguiti e breve relazione riferita al corso frequentato,
per eventuali chiarimenti chiamare al numero cellulare od indirizzo
e-mail riportati nell’intestazione
di cui sopra.
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