
RICERCA E INNOVAZIONE: COMPRENDERE E
SUPPORTARE I BAMBINI CON SINDROME CHARGE.

"Implicazioni nello sviluppo e nell'educazione del
bambino con disabilità sensoriale multipla"

Il seminario sarà tenuto il giorno 1 OTTOBRE, ore
15.30 preso la MEDIAVISUALE dell’Istituto Sordi di
Roma, via Nomentana 56. 

Sarà garantito l'interpetariato  LIS a cura dell'ISSR.

 

con il prof. Jerry Petroff
docente del THE COLLEGE of

NEW JERSEY presenta :

WWW.MONDOCHARGE.IT - WWW.FACEBOOK.COM/MONDO.CHARGE 
WWW.INSTAGRAM.COM/MONDO.CHARGE
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La sindrome CHARGE è una sindrome genetica altamente complessa con un pattern
di caratteristiche  che il più delle volte si traducono in complesse sfide mediche e di
vita, e che molto spesso interferiscono con lo sviluppo tipico e l'apprendimento. 

La maggior parte dei bambini CHARGE sperimenta una compromissione sensoriale
multipla che coinvolge i sensi primari della vista e dell'udito. Infatti, la sindrome
CHARGE è attualmente considerata la principale causa di sordocecità congenita.
Tuttavia, questi bambini e ragazzi sperimentano ulteriori sfide per il sistema
sensoriale, responsabile dell'equilibrio, del tatto, della temperatura, del dolore,
dell'olfatto e altro ancora. 

Il prof. Jerry Petroff è ricercatore per il Centro di Studi sulla Sordocecità del New
Jersey, docente di educazione speciale al New Jersey College, esperto
riconosciuto a livello internazionale nell'educazione dei bambini con sordocecità.

Sulla base della sua quarentennale esperienza professionale con famiglie e bambini
con sordocecità/sindrome CHARGE, con questo seminario vuole offrire una
panoramica della sindrome;  fornire i concetti base per la comprensione del sistema
sensoriale e della "sordocecità" come aspetto unico della disabilità, promuovere le
acquisizioni concettuali fondamentali a sostegno dello sviluppo e
dell'apprendimento dei bambini e dei ragazzi con sindrome CHARGE.



SEI UN PROFESSIONISTA? 
invia una mail a 
segreteria@mondocharge.it 
indicando il tuo nome, cognome, titolo professionale, se
segui un bambino o un ragazzo CHARGE, se hai bisogno
del servizio di interpretariato LIS, riceverai una mail di
conferma con i dettagli per partecipare.

SEI UN GENITORE?
Prenotati per il seminario e/o per il colloqui inviando una
mail a segreteria@mondocharge.it
Riceverai una mail con la conferma, i dettagli per
partecipare al seminario e l'orario per il colloquio nella
giornata di sabato.

Nel caso in cui le richieste di partecipazione fossero
maggior del numero massimo di partecipanti, sarà
garantita la priorità a chi vive una situazione di disabilità
sensoriale in famiglia e/o insegnati/operatori che
necessitano una formazione specifica, 

SEMINARIO 
ore 15.30
presso ISSR, via
Nomentana 56

INCONTRO CON
LE FAMIGLIE
ore 9.30 
presso 
Centro Convegni
Santuario Divino
Amore, via del
Santuario 10
Roma

2 OTTOBRE

1 OTTOBRE

CALENDARIO Come partecipare
all'evento?

OTTOBRE

2

1

OTTOBRE

2 OTTOBRE


