Progetto “SAILING 4 PDP” - invito al Webinar 21 giugno, 2021 - Università degli Studi di Cagliari & Limolo
ASD
Cari studenti e care studentesse,
abbiamo il piacere di invitarvi al secondo incontro del progetto Internazionale del programma Erasmus+
“Sailing 4PDP” (apprendimento all’uso della barca a vela per persone con disabilità fisica) organizzato
dall'Università degli Studi di Cagliari e dall'Associazione sportiva “LIMOLO ASD”, Cabras (OR).
Il progetto, coordinato dalla Universidad Católica de Murcia – UCAM, Spagna, coinvolge diverse associazioni
e Università, e riguarda i benefici dell'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare di un simulatore 2D di
Realtà Virtuale, nei programmi riabilitativi incentrati sull’utilizzo della vela per persone con disabilità fisiche.
L'obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la diffusione di buone pratiche e condividere le
esperienze e competenze maturate dai diversi partner in ambito riabilitativo. Inoltre, il webinar vuole
essere un’occasione per facilitare il dialogo tra tecnici, esperti e partecipanti, per migliorare i programmi
riabilitativi per le persone con disabilità neurologiche, fisiche e psicosociali.
L'intento dell'Università di Cagliari è anche quello di coinvolgere gli studenti dei Corsi di Laurea
potenzialmente interessati al campo della riabilitazione, della promozione della salute, delle nuove
tecnologie, dell'e-health, delle attività sportive in riabilitazione, per offrire loro un'opportunità di
apprendimento di respiro internazionale.
Il webinar si terrà il 21 giugno 2021 dalle 09.00 alle 18:00 attraverso l’applicazione web ZOOM, e prevederà
un servizio di duplice interpretariato (Inglese/Italiano). Secondo quanto stabilito da ciascun Corso di Studi,
verranno riconosciuti dei CFU a seguito della compilazione di un questionario con domande a risposta
multipla.
Il webinar è ad accesso limitato per gli studenti, quindi vi consigliamo di procedere quanto prima con la
registrazione tramite il link:

https://zoom.us/meeting/register/tJEocOmuqz8jHdbxS7y_yP2IGnKgWDrVH8YZ
Una volta avvenuta la registrazione, riceverete una e-mail di conferma che contiene le informazioni per
partecipare al webinar.
In allegato sulla pagina dedicata di UNICA

https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzemedsanpub_44.page
troverete il programma e l’infografica del webinar.
Un caro saluto
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