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Helpimeeting, giunto alla sua 3ˆ edizione, è una 
giornata dedicata all’incontro di professionisti che 
condividono esperienze e risorse in relazione al 
mondo delle tecnologie assistive digitali. I temi che 
verranno affrontati sono molteplici così come gli 
ambiti di applicazione delle tecnologie che vanno 
dalla CAA alla domotica, dall’accesso al PC al BCI 
(Brain Computer Interface) fino all’accessibilità dei 
giochi/videogiochi e alla formazione.

Helpimeeting 2021
Venerdì 17 Dicembre

Hotel Barcelò Aran Mantegna
Via Andrea Mantegna 130, Roma

Tecnologie Assistive Digitali:
risorse, esperienze, novità.

La partecipazione è in presenza e gratuita, 
riservata ai professionisti della riabilitazione, medici 
prescrittori, specialisti di CAA, insegnanti di sostegno 
e DATS (Digital Assistive Technology Specialists).
I posti disponibili in presenza sono 60, con 
distanziamento come previsto dalle normative 
anti-covid in vigore. La giornata non prevede ECM, 
ma su richiesta verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
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AGENDA DELLA GIORNATA
9.30 | 9.40 > Inizio dei lavori,
presentazione della giornata a cura di Giulio Vaccari, 
Helpicare.

9.40 | 10.00 > Ricerca e Sviluppo nelle tecnologie 
assistive: criteri di progettazione tecnica per la produzione 
di un nuovo sistema di puntamento oculare - Emma 
Haines, Export Manager Smartbox, Inghilterra.

10.00 | 10.20 > Accessibilità al divertimento: “Giochi e 
videogiochi controllabili completamente da sistemi di 
puntamento oculare” - Roberta Cristofani , Terapista 
occupazionale, Helpicare, Roma.

10.20 | 10.40 > Sussidi e Ausili Didattici: conoscere, 
individuare e saper utilizzare all’interno di un progetto 
educativo gli ausili più idonei per un’ottimizzazione 
dell’inclusione e il rispetto delle esigenze di tutti gli alunni -  
Fabrizio Corradi, Psicotecnologo, Istituto Leonarda Vaccari, 
Roma.

10.40 | 11.00 > Tecnologie e Comunicazione 
Aumentativa in Tanzania: 10 anni di attività per favorire 
l’accesso all’educazione e all’istruzione dei bambini con 
disabilità comunicativa - Francesco Ganzaroli, Esperto di 
Tecnologie Assistive, Università di Bologna, Scienze della 
Formazione, Bologna.
L'educazione non è un modo per scappare dalla povertà, è 
un modo per combatterla. Julius Nyerere, Padre Fondatore 
della Tanzania.

11.00 | 11.30 > Pausa caffè.

11.30 | 11.50 > Domotica e disabilità, IoT e servizi 
cloud: “L’evoluzione del concetto di smart home per un 
sostegno attivo alla residenzialità” - Massimiliano Malavasi, 
Ingegnere esperto di tecnologie assistive digitali, GLIC, 
Bologna.

11.50 | 12.10 > Interfacce cervello computer come 
modalità di accesso ai dispositivi digitali per la 
comunicazione e l'interazione ambientale -  Febo 
Cincotti, Angela Riccio, Francesca Schettini, Donatella 
Mattia - Neuroeletrical  Imaging and BCI Lab - IRCCS 
Fondazione Santa Lucia, Roma.
Dipartimento di Ingegneria Informatica, automatica e 
gestionale - Antonio Ruberti, Università Sapienza, Roma.

12.10 | 12.30 > Le tecnologie assistive per la 
comunicazione durante il percorso riabilitativo: dal 
bisogno dell'utente alla soluzione ausilio - Francesca 
Schettini, Angela Riccio, Daniela Morelli, Maria Mangeruga, 
Francesca Di Domenico, Tiziano Pisciarelli, Donatella Mattia.
Servizio per Riabilitazione Assistita con Tecnologia (SARA-t) 
- IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma.

12.30 | 12.50 > Tecnologie Assistive e malattie 
neurodegenerative - Luigi Jacovelli, Terapista 
occupazionale, esperto di tecnologie assistive, Centro per 
l’autonomia, Roma.

13.00 | 14.00 > Pausa pranzo: 
buffet servito nell’area antistante la sala.

14.00 | 14.20 > Gli occhi Parlano di Bertuolo Carlotta, 
Studentessa Liceo Linguistico, utente esperta di tecnologie 
assistive digitali, Roma.

14.20 | 14.40 > Tecnologie Assistive e progetti di 
Comunicazione aumentativa in età evolutiva: 
riflessioni dalla pratica clinica - D.ssa Anna Erba, NPI, 
Centro Benedetta D’Intino, Milano.

14.40 | 15.00 > “Una soluzione di tecnologia assistiva 
nelle situazioni di grave cerebrolesione acquisita 
(CGA) in età pediatrica” un “case report” - Matteo 
Cantoni, Terapista occupazionale, Centro Cardinal Ferrari, 
Fontanellato, Parma.

15.00 | 15.20 > Le valutazioni di ausili tecnologici ora 
prescrivibili con il "nuovo" nomenclatore - Claudia 
Salatino, Ingegnere Esperta di Tecnologie Assistive, 
SIVALab UOS DAT, IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, 
Milano.

15.20 | 15.40 > Formazione in Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa e Tecnologie Assistive: 
una visione sistemica - Giuseppina Castellano, Terapista 
Occupazionale, Consorzio Universitario Humanitas - 
LUMSA, Roma.

15.40 | 16.00 > Tecnologie assistive per la 
comunicazione: utente e caregiver tra barriere e facilitatori 
- Arianna Felicetti - Consiglio Direttivo Isaac Italy
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16.00 | 16.30 > Breve tavola rotonda con i relatori e 
saluti finali, modera Filippo Borghi, Helpicare.



Modulo iscrizione Helpimeeting 2021

Per accedere sarà richiesto il Green pass o un tampone negativo fatto nelle 48 
ore antecedenti l’accesso.

Inviare il modulo compilato via email a info@helpicare.com o con foto bene visibile del 
modulo di iscrizione al Numero Whatsapp della segreteria di Helpicarare 351 9390968.

La conferma dell’avvenuta iscrizione vi verrà inviata via email e/o Whatsapp, tale 
conferma sarà indispensabile per accedere all'Helpimeeting.

*L’acquisizione dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente verrà effettuato nel pieno 
rispetto della Legge sulla privacy e succ. mod. I dati verranno utilizzati in primo luogo per scopi di cui all’oggetto della presente e relative implicazioni. L’accettazione in calce al modulo 
d’iscrizione all’evento dichiara pertanto presa visione e accettazione della politica di privacy di HELPICARE (consultabile all’indirizzo https://www.helpicare.com/privacy/) e il consenso a che 
HELPICARE utilizzi i dati per le comunicazioni relative alla trasmissione di eventuali attestati di partecipazione all’evento, altresì il consenso all'inserimento nella mailing list per l'invio di 
newsletter e comunicazioni periodiche a mezzo mail. 
Con la sottoscrizione della seconda voce in calce si presta il consenso alla pubblicazione di materiale fotografico e/o video in cui compare il sottoscritto, realizzati durante l’evento. 
Altresì si manifesta la presa coscienza che HELPICARE custodisce i dati personali, non li cede, non li vende ed in qualsiasi momento è possibile visionarli, ottenerne una copia oppure richiederne 
la cancellazione definitiva esercitando l'opt-out tramite invio mail a info@helpicare.com

Necessita di attestato di partecipazione SÌ NO

Accetto la normativa privacy* sul trattamento dei dati personali e l’iscrizione alla newsletter

Presto il consenso all’utilizzo di foto e video realizzati durante l’evento

Nome

Cognome

Professione

Centro/struttura di appartenza

E-mail

Tel/Cellulare
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