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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
“TECNICO DELL’EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE IN ORIENTAMENTO E 
MOBILITA’ E AUTONOMIA PERSONALE PER L’ISTRUZIONE A DISABILI VISIVI“  
 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Consiglio Regionale del Veneto organizza, grazie al 
finanziamento regionale (DDR n. 33 del 30/07/2021 e DGR n. 13 del 12/01/2021), un corso per la 
formazione di istruttori di orientamento e mobilità ed autonomia personale per persone con disabilità 
visiva di ogni tipologia e grado. 

L’iniziativa nasce dall’esamina del contesto attuale nel Veneto che denota una grave carenza di tali figure 
professionali. 

Alla luce della grande richiesta riabilitativa da parte di ciechi e ipovedenti nelle diverse fasce di età, il 
progetto prevede di fornire alla Regione almeno 8 nuovi istruttori. 

A margine del percorso formativo sono previsti e stanziati 50 corsi di formazione rivolti a disabili visivi 
che saranno tenuti   dai nuovi istruttori appena formati. Questo al fine di garantire un importante avvio 
lavorativo agli stessi. 

Il finanziamento regionale permette ai candidati di accedere al corso con un minimo contributo rispetto ad 
offerte dello stesso livello svolto in altri territori. 

FINALITA’  
Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione delle competenze del sapere, dell’essere e del fare 
nell’ambito dei processi, metodi, strategie e tecniche educative, formative e riabilitative atte a strutturare, 
promuovere e ottimizzare funzionalmente capacità e performance di autonomia personale e/o di 
orientamento mobilità delle persone con disabilità visiva anche con eventuali altre minorazioni.  
Il Tecnico di Orientamento e Mobilità svolge attività di ricerca, sperimentazione, consulenza, 
progettazione, collaborazione e promozione. L’iter formativo si propone di creare competenze 
professionali specifiche per svolgere interventi presso strutture pubbliche, private e/o in regime autonomo 
con persone disabili della vista di ogni fascia di età anche con disabilità aggiuntive.  
 
 
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI DELLA FIGURA DI “TECNICO 
DELL’EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE IN ORIENTAMENTO E MOBILITA’ E 
AUTONOMIA PERSONALE PER L’ISTRUZIONE A DISABILI VISIVI“  

- attuare interventi individualizzati e individuali in Orientamento e Mobilità; 
- attuare attività individualizzate, individuali e/o di gruppo, in Autonomia Personale; 
- promuovere il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e 
all'integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico, lavorativo e sociale; 
- individuare ed esaltare gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo; 
- partecipare alle scelte e all'ideazione di specifici ausili e facilitatori; 
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- proporre modifiche dell'ambiente di vita (barriere architettoniche e percettive); 
- promuovere azioni educative verso il soggetto in trattamento, la famiglia e la collettività; 
- verificare le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e 
psicosociale. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI O COMPETENZE CHIAVE 
- svolgere attività di studio e ricerca, di didattica, di consulenza e di supporto in tutti gli ambiti in cui è 
richiesta la sua specifica professionalità; 
- contribuire alla formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all'aggiornamento 
relativo al loro profilo professionale; 
- svolgere attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o 
libero-professionale; 
- conoscenza di tecnologie informatiche; 
- disponibilità a muoversi in maniera autonoma sul territorio provinciale/regionale, anche in zone non 
servite da mezzi pubblici. 
 
POSIZIONI DISPONIBILI:  
n. 8 
 
DESTINATARI DEL CORSO: 
Persone tra i 18 e i 48 anni di età, con priorità ai residenti in Veneto in possesso del diploma di scuola media 
superiore. 
Caratteristiche personali: empatia, disponibilità alla relazione di aiuto interpersonale ed avere un buon 
equilibrio psicofisico. 
 
PROVE DI AMMISSIONE: 
Selezione per titoli, colloquio e/o test attitudinale  

FREQUENZA: 
Obbligatoria (assenze consentite max. 20%) 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso ha una durata di 1.100 ore, erogate nell’arco di 12/15 mesi sulla base di un calendario predefinito.  
 
SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Da definire (Padova/Mestre) 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione al corso prevede un contributo di Euro 1.000,00 e sono a carico del partecipante 
trasporti, spostamenti ed eventuale vitto/alloggio.  
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà versare un acconto di Euro 100,00 che verrà restituito 
solo in caso di non ammissione al corso. In caso di ammissione, dovrà essere versata la restante quota 
pena l’esclusione. 
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Il modulo per la domanda di partecipazione alle selezioni è scaricabile dal sito internet 
http://www.uiciveneto.it e dovrà essere compilato, firmato ed inviato unitamente al modulo “Informativa 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016”,  al documento di riconoscimento, alla 
copia del diploma, ad eventuale curriculum vitae ed agli altri titoli valutabili via posta elettronica, formato 
PDF con firme, all’indirizzo mail uicvene@uici.it 
 
  
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2021.  
La commissione esaminerà le adesioni entro dieci giorni dalla chiusura del bando e fornirà il responso ad 
ogni candidato via e-mail al di là dell’esito al termine del periodo d’esamina. 
Per ulteriori informazioni inviare mail a uicvene@uici.it e sarete successivamente contattati. 
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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “TECNICO 
DELL’EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE IN ORIENTAMENTO E MOBILITA E 

AUTONOMIA PERSONALE PER L’ISTRUZIONE A DISABILI VISIVI“ 
 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________ Nato/a a ______________________Prov. ____ 

il______________________ Residente a __________________________________________Prov. ____ 

Via _________________________________ n. ______Cap _________Tel. _______________________ 

Cellulare _________________________________ E-mail _____________________________________ 

Cittadinanza _____________________________Cod. Fisc. ____________________________________ 

Situazione occupazionale:   Disoccupato/Inoccupato        Occupato        Studente       

Diploma _____________________________________________________________________________ 

Laurea_______________________________________________________________________________ 

Master o altre specializzazioni 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Esperienze professionali 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Competenze informatiche 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Possesso della patente di guida  SI  NO 

CHIEDE 
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di partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di Formazione “TECNICO 
DELL’EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE IN ORIENTAMENTO E MOBILITA’ E 
AUTONOMIA PERSONALE PER L’ISTRUZIONE A DISABILI VISIVI”, organizzato dall’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS Consiglio Regionale Veneto. 
 
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà versare un acconto di Euro 100,00 che verrà restituito 
solo in caso di non ammissione al corso. In caso di ammissione, dovrà essere versata la restante quota di 
Euro 900,00 pena l’esclusione. 
 
In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato dal 
partecipante non sarà restituito.  
Tutte le comunicazioni inerenti il corso saranno fornite unicamente all'indirizzo mail indicato dal 
partecipante. 
 
 
 
 
Luogo e data __________________     Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 20/10/2021 tramite e-mail all’indirizzo 
uicvene@uici.it 
 
Il modulo di iscrizione dovrà essere accompagnato dalla ricevuta di avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione di € 100,00 sul C.C. dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS Consiglio 
Regionale Veneto – IBAN IT22 D030 6909 6061 0000 0155 943 con causale “Contributo corso di 
formazione “TECNICO DELL’EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE IN ORIENTAMENTO E 
MOBILITA’ E AUTONOMIA PERSONALE PER L’ISTRUZIONE A DISABILI VISIVI“ dal modulo 
“Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016” unitamente al documento di 
riconoscimento, alla copia del diploma, ad eventuale curriculum vitae ed agli altri titoli valutabili via 
posta elettronica, formato PDF con firme, all’indirizzo mail uicvene@uici.it 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), ed in 
relazione ai Suoi dati personali di cui l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS 
Consiglio Regionale VENETO (di seguito “UICI”) entrerà in possesso, Le comunichiamo quanto segue: 
 

Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e  
Responsabile della protezione dei dati personali 

 
DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS, Consiglio Regionale Veneto  C.F.  

82016550277, in persona del Presidente, Roberto Callegaro, C.F.: CLLRRT54C01G693T, con sede in 
Padova, Tel. 049/8710698; Fax: 049/8710698; Email: uicvene@uici.it Pec: veneto@pec.uiciveneto.it 
 
DATI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
- Roberto Callegaro, C.F.: CLLRRT54C01G693T, domiciliato per la carica c/o la sede regionale 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS, con sede in Padova, Tel. 049/8710698; 
Fax: 049/8710698; Email: uicvene@uici.it Pec: veneto@pec.uiciveneto.it 
 
DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
- Avv. Valerio Bocchini, C.F.: BCCVLR90P13H501X, domiciliato per la carica c/o la sede nazionale 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS, con sede in Roma (RM) alla Via 
Borgognona n. 38; Tel.: 06.699881; Fax: 06.6786815; Email: vbocchini@studiolegalecarta.com; Pec: 
valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org. 
 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento e finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle finalità statutarie dell’UICI, ovvero 
del rapporto con essa intercorrente od ancora del contratto con essa stipulato e concluso. I Suoi dati 
saranno trattati, inoltre, anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
 rispettare gli obblighi incombenti sull’UICI e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili quali laptop, periferiche usb, ecc.) e trattati con modalità strettamente necessarie a far 
fronte alle finalità sopra indicate. 
 

Base giuridica del trattamento 
L’UICI tratta i Suoi dati personali, laddove il trattamento sia necessario, con le modalità e nei termini 
previsti dalla normativa vigente, in particolare: 

 per l’esercizio delle finalità statutarie dell’UICI; 
 per la conclusione/esecuzione di un contratto/incarico di cui Lei e parte, o per l’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta; 
 per adempiere un obbligo legale su di essa incombente; 
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 nel caso in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso espresso, prestato mediante l’apposita 
sottoscrizione della presente informativa ex artt. 13 e 14 GDPR. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

L’omessa comunicazione dei Suoi dati personali comporta la mancata instaurazione del rapporto di specie 
con l’UICI, soprattutto ove la comunicazione dei dati suddetti sia necessaria all’esecuzione di un contratto 
di cui Lei e parte, ovvero all’adempimento di un obbligo normativo (ad esempio: gli adempimenti legati 
alla tenuta delle scritture contabili e fiscali). 
 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, come prima 
specificato, per tutto il periodo di durata del rapporto e, successivamente, per il tempo in cui l’UICI sia 
soggetta agli obblighi di conservazione, nonché per le finalità fiscali o per altre finalità espressamente 
previste da una fonte normativa o da regolamento. 
 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Sezioni territoriali e/o Consigli Regionali dell’UICI, Enti collegati con l’UICI dal perseguimento 
di corrispondenti finalità istituzionali, Pubbliche Amministrazioni, patronati, consulenti esterni, 
fornitori e/o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 
Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, ne ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei espressamente riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’UICI l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 
rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del 
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione 
del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, 
paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall’UICI - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il Suo 
esplicito consenso ovvero la sottoscrizione di un contratto, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 
alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
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esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, il Suo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it). 

 
Il sottoscritto _________________________________, C.F.: _____________________, nato a 

________________, il __/__/____, residente in __________________________________ alla Via 

/Largo/Piazza ______________________________, acconsente a che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti ONLUS – APS ponga in essere tutte le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

□ Presta il consenso      □ Nega il consenso 
 
 
 
Luogo - Data    _________, __/__/____    Firma ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


