Servizi per ciechi,
ipovedenti e famiglie
Un mondo di servizi, a portata di click.
Innovativi servizi di assistenza e formazione
per persone con difficoltà visiva.

accessibilità ed
inclusione

Che cos’è Yeah
Yeah è il centro di formazione e consulenza specializzato sulla disabilità visiva.
Abbiamo raccolto le migliori prassi riconosciute a livello internazionale per favorire l’autonomia
e l’inclusione delle persone con disabilità visive.
I nostri formatori ciechi e ipovedenti sono specialisti, che coniugano competenze professionali
all’esperienza diretta delle tematiche trattate e della disabilità.

Ci rivolgiamo a:
Persone cieche e ipovedenti che vogliano acquisire
un maggiore grado di autonomia personale
e maggiore sicurezza nelle relazioni con gli altri.
Familiari di persone che stanno perdendo
o hanno perso la vista.
Insegnanti, lettori/ripetitori e assistenti alla comunicazione

Assistenza e formazione
a distanza
I servizi per ciechi e ipovedenti di Yeah sono innovativi servizi di assistenza e formazione per
persone con difficoltà visiva e per le loro famiglie.

Servizi individuali e personalizzati
Ad assisterti e guidarti troverai personale qualificato
pronto a darti tutte le risposte che cerchi.
Quando ne hai bisogno, comodamente da casa tua!
Ti basta una connessione internet per poter ricevere assistenza e supporto
dai nostri operatori. Oppure, scegli la modalità in presenza e a domicilio
se risiedi a Verona e provincia.

Servizi
a distanza
via skype.

I nostri servizi
Cellulari e tablet al tuo servizio.
Impara le migliori tecniche per telefonare, scrivere messaggi, ascoltare news
e libri. Resta in contatto con gli amici attraverso le email e Facebook.
Usa il tuo cellulare come un navigatore GPS e scopri come ingrandire testi e
immagini.
In più, con i comandi vocali è tutto più semplice!

Computer facile.
Ti insegniamo ad utilizzare i computer Windows e Mac
per svolgere numerose operazioni in autonomia risparmiando tempo e fatica.
Impara a leggere e scrivere documenti, navigare in internet,
gestire la posta elettronica, digitalizzare testi.

Sportello Ascolto
Per stare meglio, con se stessi e con gli altri.
Hai bisogno di sfogarti e di essere ascoltato da qualcuno che ti possa capire?
Vuoi migliorare la tua autostima ed il rapporto con gli altri?
Sportello Ascolto è ciò che fa per te… provalo!

Sportello Familiari
La perdita della vista provoca panico e disorientamento sia a chi la vive in prima persona,
sia tra familiari, amici e conoscenti. Cosa può fare un familiare per assistere al meglio
una persona che ha perso o sta perdendo la vista? Richiedi un supporto ai nostri specialisti!

Mondo scuola
Per studenti: le tecniche di studio più efficaci, accorgimenti e attenzioni
da avere nel rapporto con gli insegnanti e i compagni.
Per insegnanti: come supportare al meglio l’apprendimento
di uno studente con deficit visivo dentro e fuori l’aula?

Informazioni

accessibilità
e inclusione

Quanto costano i servizi?
25,00 € per ogni sessione online di assistenza e formazione.
Ogni sessione ha una durata massima di 60 minuti.
Prova gratuitamente i nostri servizi, la prima sessione è gratuita.

Perchè affidarsi a Yeah?
I servizi Yeah sono monitorati continuamente attraverso un sistema
di controllo qualità. Per costruirli raccogliamo le migliori prassi
a livello nazionale ed internazionale, e ci avvaliamo del supporto
di un network di professionisti di grande esperienza
(educatori, esperti della comunicazione, oculisti e psicologi).

Restiamo in contatto:
Cooperativa Sociale Quid Onlus
Via della Consortia 10/d - 37127 Verona
Telefono: 340 900 74 43
oppure 045 840 05 09
(dal lunedì al venerdì 9-13 / 14-18)

info@progettoyeah.it
www.progettoyeah.it
Facebook: Progetto Yeah

