
  
 
Il sig. De Filippis presenterà gli ausili della 
Easy Labs S.r.l, azienda che opera dal 1997 
nel settore degli ausili informatici, degli ausili 
di comunicazione e del controllo domotico, 
con esclusiva attenzione all'ambito delle 
disabilità e delle autonomie. Vanta esperienza 
e professionalità maturate nel corso degli 
anni, di consulenza e assistenza, affiancando 
e dando supporto a riabilitatori  qualificati del 
settore in ogni parte d'Italia e con la 
partecipazione ai più importanti eventi 
congressuali Italiani e mondiali sulle 
Tecnologie Assistive (AT) e sulla 
Comunicazione Aumentativa ed Alternativa 
(CAA) dal 1994 ad oggi. 
Via Venasca, 16 - Torino (TO) 10138 Italia 
http://www.easylabs.it 
 
La dott.ssa Cogno, interverrà in qualità di 
referente regionale Isaac Italy ONLUS, 
presenterà la mission e gli scopi 
dell’Associazione:  
E’ titolare dell’insegnamento in Psicologia 
delle emozioni e della comunicazione presso il 
C.d.L. in Educazione Professionale – sede di 
Savigliano. 
 
La dott.ssa Gaveglio è un’ educatrice 
professionale, titolare della didattica 
integrativa dell’insegnamento in Psicologia 
delle emozioni e della comunicazione presso il 
C.d.L. in Educazione Professionale – sede di 
Savigliano. 
 

Iscrizione 
I posti a disposizione di persone esterne 
all’Università sono 10 per ogni incontro.  
Parteciperanno inoltre gli  studenti iscritti 
al CdL in Educazione prof.le , sede di 
Savigliano. 

 

 
 
 
 

Scadenza iscrizioni: 
studenti: Venerdì 14 aprile 2017 
esterni: Venerdì 21 aprile 2017 

 
 

 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Alessandra Testa 

Tel 011 6709503 

 
 
 
 

 

 

Il Corso di Laurea in  
Educazione Professionale 

 

In collaborazione con  

  
 

Propone  
 

Uso di strumenti ad alta 
tecnologia per le persone 
con Bisogni Comunicativi 

Complessi.  

 

 
Polo Universitario di Savigliano 

Via Garibaldi, 6  
Aula 228 - secondo piano 

 

 
Con il patrocinio di  

 
Società internazionale per la comunicazione 

aumentativa ed alternativa Sez. italiana 

http://www.easylabs.it/


 

 
                       PROGRAMMA 
 
ore 10.00  Presentazione della 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

(C.A.A.) , a cura di Cogno Stefania e Gaveglio 

Maria Teresa 

 

ore 10.15 Breve presentazione di ISAAC Italy, 

Chapter (Sezione) Italiano dell’ International 

Society for Augmentative and Alternative 

Communication a cura di Cogno Stefania  

 

Ore 10.30 Le tecnologie assistive a supporto 

della disabilità di comunicazione. 

Ausili no tech, low-tech, high tech (dall’etran ai 

puntatori oculari) 

Ausili per bambini (giochi adattati) e per 

anziani/disabili (ausili vita quotidiana) 

a cura di De Filippis Lorenzo - Easy Labs  

 

Ore 13.00 – Termine dell’incontro. 

 

Gli interessati possono scegliere tra 
tre date possibili: 
Venerdì 05 maggio 2017 
Venerdì 12 maggio 2017 
Venerdì 19 maggio 2017 
 

 
 

Scheda di adesione 
STUDENTI 

Uso di strumenti ad alta tecnologia per le 
persone con Bisogni Comunicativi Complessi  

 
Da far pervenire via mail  all’indirizzo 

alessandra.testa@unito.it 
 

Scadenza iscrizioni: 
Venerdì 14 aprile 2017 

Sarei interessato a partecipare il giorno   

05/05 12/05 19/05 

   

 
Cognome _____________________ 

Nome________________________ 

Recapito telefonico _____________ 

Anno di corso ______________________ 

 

 
 

 
 

Scheda di adesione 
ESTERNI 

Uso di strumenti ad alta tecnologia per le 
persone con Bisogni Comunicativi Complessi  

 
Da far pervenire via mail  all’indirizzo 

alessandra.testa@unito.it 
 

Scadenza iscrizioni: 
Venerdì 21 aprile 2017 

Sarei interessato a partecipare il giorno   

05/05 12/05 19/05 

   

 
Cognome _____________________ 

Nome________________________ 

Recapito telefonico _____________ 

Mail__________________________ 

Qualifica______________________ 

Ente di appartenenza 

______________________________ 

Servizio  

mailto:alessandra.testa@unito.it
mailto:alessandra.testa@unito.it

