DOVE
Il CRED Ausilioteca si trova presso
l’Assessorato all’Educazione del Comune
di Firenze, in via A. Nicolodi 2 - Firenze
(piano seminterrato). E’ raggiungibile con gli
autobus n. 11 e 17, scendendo alla fermata
di piazza Antonelli

COME
I servizi del CRED Ausilioteca sono disponibili
solo su appuntamento

QUANDO
Per consultazione e prestito ausili didattici
telefonare ai numeri 055.2625 792/779 dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, oppure
scrivere a cred.ausilioteca@comune.fi.it
Per consulenze e orientamento telefonare
al numero 055.2625 727 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30, oppure scrivere
all’indirizzo info.ausilioteca@comune.fi.it

NOTE

CONTATTI
DIRIGENTE
Valerio Cantaﬁo Casamaggi
RESPONSABILE
Gianna Teri - gianna.teri@comune.ﬁ.it
tel. 055.2625 818
UFFICIO
Paola Carlucci - paola.carlucci@comune.ﬁ.it
tel. 055.2625 733
Gian Luca Dreucci - gianluca.dreucci@comune.ﬁ.it
tel. 055.2625 792
Barbara Scartoni - barbara.scartoni@comune.ﬁ.it
tel. 055.2625 824
SERVIZIO CONSULTAZIONE E PRESTITO
Daniela Rossi - cred.ausilioteca@comune.ﬁ.it
tel. 055.2625 779
ESPERTI CRED AUSILIOTECA
(Macramè Cooperativa Sociale ONLUS)
Alessandro Guarducci - Coordinamento
Claudia Durso - Pedagogista esperta DSA
Cristina Sassi - Psicologa Psicoterapeuta
per sostegno genitorialità
Samanta Magni - Psicologa Psicoterapeuta
per sostegno genitorialità
Enrico Rialti - Psicolinguista e tutor
dell’apprendimento
Giovanni Fadda - Nuove tecnologie
per la didattica e l’integrazione
Sviluppo software

INFO

www.ausiliotecaﬁrenze.org
info.ausilioteca@comune.ﬁ.it
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CENTRO RISORSE EDUCATIVE DIDATTICHE
DEL COMUNE DI FIRENZE

OPERIAMO PER L INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DI ALUNNI CON DIFFICOLTA E DISABILITA
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chi siamo
Il Centro Risorse Educative Didattiche del
Comune di Firenze - C.R.E.D. Ausilioteca - è un
Centro di Consulenza, Formazione, Ricerca,
Documentazione e Prestito che si rivolge alle
scuole e alle famiglie con l’obiettivo di sostenere
gli studenti con disabiltà e svantaggio nei loro
processi di apprendimento e integrazione
scolastica. E’ una équipe multidisciplinare
composta da operatori del Comune di Firenze
ed esperti della cooperativa sociale Macramè

attivita’ per
genitori e famiglie

Formazione e
laboratori didattici

Seminari, corsi di formazione e di aggiornamento
per insegnanti proposti all’interno de “Le Chiavi
della Città”
Percorsi formativi a tema per insegnanti realizzati
nelle scuole attraverso sportelli itineranti
Laboratori educativo didattici per l’integrazione
scolastica proposti all’interno del “Tuttinsieme”
Percorsi di Formazione Professionale rivolti a
giovani disabili
Tirocini formativi universitari

cosa facciamo

Sportello di Ascolto, percorsi di counselling
individuale e di coppia per genitori dei bambini
e dei ragazzi accolti nei servizi del C.R.E.D.
“La Nostra Normalità - Genitori e insegnanti di
fronte agli svantaggi dei propri figli e dei propri
alunni”. Cicli annuali di incontri condotti da
psicologi esperti, rivolti a genitori con figli
diversamente abili o in situazione di svantaggio
Incontri informativi e orientamento su
integrazione scolastica e normative

operiamo in rete

Consulenza e
orientamento

potenziamento
didattico ALUNNI

Su software e hardware per l’integrazione e
l’apprendimento di alunni con disabilità o
svantaggio
Su Disturbi e difficoltà di apprendimento
e relativi strumenti compensativi o strategie
di studio
documentazione
e prestito di
ausili didattici

Consultazione e prestito di materiale didattico
(pubblicazioni, giochi, hardware, ecc) e
testi specialistici di approfondimento

Percorsi di potenziamento delle abilità di
apprendimento per bambini con difficoltà
Avvio all’utilizzo degli strumenti compensativi e
tecnologici

ricerca
Attività di ricerca, progettazione e adattamento
di ausili hardware e software per la didattica, la
comunicazione e l’apprendimento
Ricerca e progettazione su strategie e
metodologie per la didattica rivolte a bambini
con difficoltà o disturbi dell’apprendimento

Il C.R.E.D. Ausilioteca collabora con i principali
soggetti operanti nel settore, aderisce alla rete
nazionale del G.L.I.C. (Gruppo di Lavoro
Interregionale Centri ausili elettronici e
informatici per disabili) e fa parte del G.L.H.
(Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale)

ci trovi on line
Per documentazione, informazioni, newsletter,
richiesta di materiali e consulenza
Per accesso a software didattico e materiali
didattici originali
Per accesso alla nuova piattaforma didattica
Facile Facile
Per l’accesso al fondo di documentazione del
CE.D.I. (Centro documentazione Direzione
Istruzione)

