
  
 
Progetto eccellenza: “Persone sorde, tecnologie, comunicazione, rete” 

 
CORSI NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

RIVOLTI ALLE PERSONE SORDE 
 
Grazie alla proficua relazione iniziata nel 2001 con l'ENS(Ente Nazionale 
Sordi), Sezione Provinciale di Milano, e al lavoro di formazione e ricerca, OPPI  
nel 2009 è stato proclamato  dalla Regione Lombardia: "Organizzazione di 
eccellenza". Nell’area della formazione all’uso delle tecnologie informatiche 
del progetto di eccellenza: “Persone sorde, tecnologie, comunicazione, 
rete” OPPI rispende alla domanda della comunità delle persone sorde 
organizzando  corsi  che orientati verso: 

• l’apertura verso linguaggi e possibilità di comunicazione “normali”, 
• il potenziamento delle possibilità d’interazione nella comunità dei sordi, 
• lo sviluppo della propria “posizione lavorativa”, 
• l’acquisizione di nuove dimensioni di professionalità, 
• il miglioramento della qualità di vita. 

 

LE PROPOSTE PER L’ANNO 2012 

• Informatica di base  

Per chi non conosce il computer e vuole imparare a usarlo (navigare in 
Internet, comunicare usando parole e immagini, scrivere e fare calcoli) ed 
avviarsi  con competenza verso la frequentazione dei corsi per la Patente 
Europea 

• ECDL CORE  

Per chi conosce già il computer e vuole avere una certificazione.  
La patente Europea del computer ECDL è un attestato di conoscenze 
informatiche, riconosciuto a livello internazionale.  

• Modulo 4 – Foglio elettronico, 
• Modulo 5 – Database  
• Modulo 1– Concetti base della tecnologia dell’informazione. 

 
• ECDL Image Maker  

La Certificazione ECDL Image Editing si rivolge a chiunque che voglia acquisire 
le abilità essenziali per la gestione delle immagini digitali e dimostrare queste 
abilità attraverso uno standard internazionale. E’ progettato per chiunque 
intenda migliorare le proprie conoscenze relative all’elaborazione di immagini e 
fotoritocco. 

• iDeaf Avanzato 1/2 (secondo modulo)  

Per chi possiede già un computer MAC e vuole sviluppare le proprie 
competenze nel produrre e comunicare in Internet usando questa tecnologia  



  
 

• iDeaf Base 0/2 (secondo modulo)  

 

Moduli per principianti che intendono imparare o approfondire l’uso del MAC  
 

NUOVE INIZIATIVE 

• iDeaf “sito” 

Corso per esperti nell’uso del MAC e della tecnologia informatica in genere che 
intendono sviluppare, in un percorso di ricerca assistiti da un docente, 
competenze per la costruzione e l’uso dei siti nella comunicazione a distanza 

• Scrivo. mi capisci?  

Corso per acquisire dimestichezza  nell’uso  della chat,  degli sms, della mail e 
contemporaneamente apprendere un metodo per costruire frasi in lingua 
scritta e così  comunicare senza errori e con efficacia 

 

 

CORSI NELL’AMBITO DELLA SCUOLA DEI SEGNI 
“Le professionalità nella comunità dei segnanti” 

 
RIVOLTI ALLE PERSONE SORDE 

• Scopri e vivi l’arte della tua città  

Per chi ama l’arte e vuole aiutare/accompagnare persone sorde alla scoperta di 
beni, tesori artistici del proprio territorio, costruendo percorsi flessibili e 
personalizzabili. 
 

RIVOLTE ALLE PERSONE UDENTI 
  

• Corso sulla ”competenza traduttiva” 

Per le persone in possesso di  solida competenza nell’uso della LIS che 
intendono acquisire accanto alle competenze proprie dell’interprete e/o quelle  
dell’educatore assistente alla comunicazione la “competenza traduttiva”: 
“Produrre materiale segnato d’uso comune (questionari, testi divulgativi, guide, 
manuali) direttamente tradotto dall’italiano” 
 


