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Il progetto Erasmus+ Train2Validate – “Formazione professionale per facilitatori e validatori
Easy-to-Read” – ha l’obiettivo di creare materiale certificato per la formazione di facilitatori e
validatori di testi facili da leggere, ovvero testi comprensibili alle persone con difficoltà di lettura.
Nell’ambito del progetto Train2Validate, i partner hanno il piacere di annunciare il terzo
Multiplier Event, nel quale verranno presentati i risultati dell'Intellectual Output 3, sulla
creazione di un curriculum accademico per validatori e facilitatori.
L’evento prevede un workshop e una conferenza. Durante il workshop, i partecipanti
apprenderanno le basi del linguaggio facile da leggere. La conferenza, invece, ha il duplice
obiettivo di informare i partecipanti sui risultati del progetto e di discutere delle sfide a livello
professionale, sociale e didattico della creazione e validazione di testi facili da leggere.
L’evento si terrà a Pisa (Italia) giovedì, 7 aprile 2022, alla Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici SSML Pisa, in via Santa Maria 155.
L’evento inizierà alle 9.30 e terminerà alle 18.00.
Nelle prossime pagine, potrete leggere l’intero programma.

09.00 – 9.30

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE

9.30 – 12.30

WORKSHOP: Scrivere in linguaggio facile da leggere

9.30 – 9.45

Saluti e Introduzione
Monika Pelz, Director of Studies
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Roberto Speziale, Presidente Nazionale
Anffas Onlus

9.45 – 12.30

Scrivere in linguaggio facile da leggere
•
•
•

Rocío Bernabé, SDI Monaco, Germania
Óscar García Muñoz, Plena Inclusión Madrid, Spagna
Francesca Stella, Anffas, Italia

12.30 – 14.00

PRANZO

14.00 – 15.30

CONFERENZA – Validazione dei testi facili da leggere
Moderatrice: Tatjana Knapp, Zavod RISA, Slovenia
Il Progetto Train2Validate
Óscar García Muñoz, Plena Inclusión Madrid, Spagna

Lo stato dei programmi di formazione
per validatori e facilitatori in Europa
Daniel Dejica, Università Politecnica di Timisoara, Romania

Il curriculum per validatori e facilitatori
di testi facili da leggere
Carlo Eugeni, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Pisa, Italia

Materiale didattico per validatori e facilitatori
di testi facili da leggere
Rocío Bernabé, SDI Monaco, Germania

Certificazione per validatori e facilitatori
di testi facili da leggere
Gabriele Sauberer, ECQA, Austria

Valutazione del materiale didattico per la formazione
di validatori e facilitatori di testi facili da leggere
Angela Cotoara, Fundatia Professional, Romania

15.30 – 16.00

PAUSA CAFFÈ

16.00 – 18.00

CONFERENZA: Le sfide della validazione di testi facili da leggere
Moderatori:

Carlo Eugeni, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Pisa
Luciana Forte, Università di Firenze, CREA – Fondazione San
Sebastiano della Misericordia di Firenze, Anffas

•
•
•
•
•

18.00

Óscar García Muñoz, Plena Inclusión Madrid, Spagna
Angela Cotoara, Fundatia Professional, Romania
Tatjana Knapp, Zavod RISA, Slovenia
Maria Cristina Schiratti, Inclusion Europe, Anffas, Italia
Floriana Sciumbata, Università di Trieste, Italia

FINE DELLA CONFERENZA

Registrati subito
L’accesso è libero, ma i posti sono limitati.
Puoi registrarti e prenotare il tuo posto cliccando su questo link:
https://plenainclusionmadrid.org/train2validate/pisa-aprile-2022/?lang=it

Informazioni importanti
L’accesso è libero. A causa di un numero limitato di posti disponibili, la registrazione è
obbligatoria. I posti saranno assegnati in base all’ordine di registrazione.
I relatori parleranno in inglese o in italiano.
Sarà fornito un servizio di interpretazione simultanea Italiano>Inglese e Inglese>Italiano.
È previsto un servizio di catering per il pranzo.
Siete pregati di specificare eventuali allergie alimentari nel modulo di registrazione.

Restrizioni Covid per l’evento
A causa dell’emergenza sanitaria, vi preghiamo di rispettare le seguenti regole:
● L’evento inizierà alle 9.30. Siete pregati di arrivare in anticipo al fine di evitare
assembramenti.
● Recatevi al posto assegnato nella sala conferenze.
● Siete pregati di indossare la mascherina all’interno dell’intera struttura.
● Siete pregati di lasciare un posto libero accanto al vostro.
● Siete pregati di rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 metri dagli altri partecipanti.
● Igienizzate regolarmente le mani.
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Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission. This
conference reflects the views only of the participants, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

