
Seminario 
Peccioli, venerdì 22 novembre 2019

Struttura “Incubatore di imprese” - Via Boccioni, 2 
(Strada Provinciale D. Fila, vicino all’Hotel PortaValdera), Peccioli.

Il seminario  “La Comunicazione 
aumentativa alternativa”
è realizzato  con i seguenti patrocini:

Il seminario è gratuito e, per motivi organizzativi, è necessaria la preiscrizione entro il 18 
novembre 2019. La preiscrizione va fatta inviando via e-mail alla segreteria organizzativa 
l’apposita scheda debitamente compilata.
Ai partecipanti sarà rilasciato, se richiesto, un attestato di partecipazione.
Se in sede di preiscrizione ne sarà fatta richiesta, l’evento verrà dotato del servizio di 
supporto per non udenti.

Segreteria organizzativa
informare un’H (Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli) Via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (Pi)
Tel. 0587 672444 - fax 0587 672445 - e-mail: info@informareunh.it  - www.informareunh.it 

nuovastampa.com

Progr amma

La Comunicazione 
Aumentativa Alternativa

Bozza pieghevole a tre ante 
 

Indicazioni per la grafica in blu. 
Testo da inserire in nero 
Dimensioni pieghevole aperto: cm. 29,7 x cm. 21 
Dimensioni pieghevole ripiegato in tre: cm. 10 (circa) x 21 
 
 
 
Parte esterna frontale 
Inserire logo del centro Informare un’H 
Con sotto le scritte  
 
Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli 
Comune di Peccioli – UILDM Pisa 
 
Queste scritte (disposte su due righe) non devono avere una grandezza tale da superare la 
larghezza del logo. Come in questa immagine: 
 

      
 
Non importa la posizione del logo, l’importante che sia sulla parte frontale. Non allego il logo di 
Informare un’h perché dovreste già averlo. 
 
 
Inserire la seguente scritta: 
 
La Comunicazione Aumentativa Alternativa 
Seminario 
Venerdì, 22 novembre 2019 
Peccioli, via Boccioni 2 
Struttura “Incubatore di imprese” 
 
Come grafica va inserita questa immagine: 
 

 
 
Lascio libertà nel valutare quale sfondo mettere, purché non disturbi la lettura del testo 
 
Parte interna a sinistra 
 
Inserire il seguente testo 
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Registrazione partecipanti

Saluti istituzionali 
renzo macelloni (sindaco di Peccioli) e  
angelo Giuntinelli (vicepresidente UILDM 
sezione di Pisa - Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare)

Utilizzare la CAA nella quotidianità
antonietta Scognamiglio (Coordinamento Etico 
dei Caregivers di Pisa) 

Testimonianza 
marco Del monaco (attivista con disabilità)

I diritti delle donne con disabilità in CAA - un lavoro 
del centro Informare un’H 
Simona Lancioni (responsabile del centro 
Informare un’H) 

“Holly, la formica”, 
un progetto rivolto alle scuole 
Stefania Costantini (educatrice socio-pedagogica) 

Dibattito

Rinfresco 

moderatore: alessandro Pecori 
coordinatore di InformareComunicando

Sezione di Pisa COMUNE DI PECCIOLI

Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli
Comune di Peccioli - UILDM Pisa


