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"Open day" 
con visite bendate guidate al parco istituzionale denominato 

“Il Giardino dei Sensi” dell’Istituto 
sabato 16 maggio 2015 
con il seguente orario: 

9.00-13.00 
 

PROGRAMMA: 
ore 9.30 visita non bendata 
ore 10.30 visita bendata; 

 ore 11.00 visita non bendata; 
 ore 11.30 visita bendata; 

 
Per prenotazioni alle singole visite chiamare lo 040 4198911. 

Si ricorda che durante l’open day si svolgerà la mostra dei manufatti degli utenti del 
laboratorio occupazionale dell’Istituto. 
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Corsi Tecniche di laboratorio 

L’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi organizza quattro corsi rivolti a genitori, famigliari, insegnanti 

curriculari, insegnanti di sostegno, educatori ed operatori socio-assistenziali a contatto con persone con 

disabilità visiva, ad enti che ospitano laboratori artigianali, ad educatori di scuole materne e di ricreatori e a 

tutti coloro che ne siano interessati. 

I corsi di 12 ore ciascuno si terranno di venerdì pomeriggio con orario 15.00-19.00 e di sabato con orario 

9.00-13.00/15.00-19.00 presso i laboratori occupazionali dell’Istituto con il seguente calendario: 

 22 e 23.05.2015 – realizzazione di manufatti in ceramica – corso per adulti; 

 23 e 24.10.2015 – realizzazione di manufatti in filo e colla; 

 20 e 21.11.2015 – realizzazione di manufatti tessili. 

Il corso per bambini e ragazzi fino ai 15 anni avrà la durata di 6 ore e si terrà di lunedì pomeriggio con orario 

15.00-18.00 e martedì mattina con orario 9.00-12.00 presso i laboratori occupazionali dell’Istituto con il 

seguente calendario: 

 29 e 30.06.2015. 

Tutti i corsi saranno tenuti da educatori specializzati dell’Istituto. 

L’obiettivo del corso è la formazione e l’aggiornamento di genitori, famigliari, insegnanti curriculari, 

insegnanti di sostegno, educatori ed operatori socio-assistenziali, enti che ospitano laboratori artigianali, 

educatori di scuole materne e di ricreatori impiegati in attività di tipo artigianale che siano interessati 

all’apprendimento di tecniche adatte alla disabilità visiva ed alle persone interessate ad attività manuali di 

laboratorio.  

Verranno svolte lezioni teoriche sui materiali e le tecniche utilizzate ed esercitazioni pratiche di realizzazione 

di manufatti. 

I corsi si avviano con almeno 8 partecipanti iscritti ed un massimo di 12 partecipanti. 

Adesioni: 

 entro il 19.05.2015 – realizzazione di manufatti in ceramica – corso per adulti - 22 e 23.05.2015; 

 entro il 26.06.2015 – realizzazione di manufatti in ceramica – corso per bambini e ragazzi fino ai  

15 anni – 29 e 30.06.2015; 

 entro il 21.10.2015 – realizzazione di manufatti in filo e colla – 23 e 24.10.2015; 

 entro il 18.11.2015 – realizzazione di manufatti tessili – 20 e 21.11.2015. 

Quota d’iscrizione € 120,00 a partecipante per corso. 

La quota d’iscrizione, in caso di recesso, non verrà restituita. 

 
Il volantino e la scheda di iscrizione sono reperibili al seguente link: 

http://www.istitutorittmeyer.it/?section=news&action=corsi. 
Le domande di iscrizione devono essere inviate, entro le date succitate, all’Istituto Regionale 

Rittmeyer per i Ciechi – Viale Miramare n. 119 – 34136 Trieste – fax 040.4198925 – email 
rittmeyer@istitutorittmeyer.it. 

Le domande devono essere corredate da copia del modulo di versamento della quota di 

partecipazione sul c/c bancario intestato all’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi presso 
Banca di Credito Cooperativo del Carso – via Carducci n. 4 – 34133 Trieste IBAN IT 91 K 08928 

02201 010000026610. 
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