CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME CONDIDORIO
NOME Marco
INDIRIZZO VIA DELLE SERRE, 1 8617, ISERNIA
TELEFONO +39 3396955659
FAX 0865 802108
EMAIL marcondidorio@gmail.com
NAZIONALITÀ Italiana
LUOGO DI NASCITA Genova
DATA DI NASCITA 1/08/1963
CODICE FISCALE CNDMRC63M01D969E
ORGANI ASSOCIATIVI DI APPARTENENZA
- Componente della Direzione Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti Onlus e Consigliere Nazionale dell’UICI;
- Coordinatore della Commissione Nazionale per l’Istruzione e la
Formazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus;
- Componente dell’Osservatorio per l’Inclusione Scolastica degli alunni
disabili presso il M.I.U.R. (Ministero della Pubblica Istruzione
dell’Università e della Ricerca);
- Direttore Scientifico dell’I.Ri.Fo.R Molise
ESPERIENZA LAVORATIVA
TIPO DI IMPIEGO
- Docente incaricato presso l’Università degli Studi del Molise (UNIMOL) nel
Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria in qualità di esperto
in Scienze Tiflologiche, dal 2000 ad oggi;
- Relatore tesi di laurea in Scienze della Formazione, per gli insegnanti di
sostegno presso l’Università degli Studi del Molise (UNIMOL), dal 2008
ad oggi;
- Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” di
Isernia, dal 2000 ad oggi;
- Docente di tiflologia nel corso per Assistenti alla Comunicazione
organizzato dalla A.RE.S. AGENZIA REGIONALE SERVIZI soc.
coop.r.l. , anni 2012, 2013 e 2014;
- Sostegno tiflologico per gli associati delle Cooperative Agapé e Samidad dal
2012 ad oggi;
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- Docente nei Corsi per operatore di call-center rivolto a disabili visivi, dal
2007 al 2008;
- Tiflologo e Coordinatore dell’Equipe di sostegno tiflo-psico-pedagogico per
il Molise e l’Abruzzo, dal 2005 ad oggi;
- Docente nel Corso di Formazione per Insegnanti Scuola Secondaria (SISS)
dell’Unimol – Università degli Studi del Molise, dal 2001 sino alla loro
abrogazione nel 2009-2010.
- Ideatore della nuova figura professionale quale esperto in materie
tiflologiche (Typhlology Assistant), progettista e docente “coordinatore”
del primo Master Universitario di I Livello (in Italia) in “Typhology Skilled
Educator” presso l’Università del Molise per l’A.A. 2015/2016.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI CULTURALI
- Laurea in Filosofia Teoretica conseguita presso la Regia Università
degli Studi di Genova con votazione 110/110 con lode, discutendo la
tesi di Filosofia Teoretica in “Critica e fenomenologia dell’elemento
gnoseologico a fondamento della teoretica di Aristotele e Kant”
(Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Filosofia
teoretica, estetica, delle religioni e delle scienze; storia; dottrine
politiche, storie delle costituzioni, cittadinanza ed educazione civica;
tiflologia, nell’ambito delle pedagogie speciali; sociologia; psicologia e
storia del teatro), anno accademico 1992-1993;
- Diploma Istituto magistrale;
- Diploma Liceo classico;
- Diploma d’Istruttore tifloinformatico;
- Diploma Programmatore-operatore dei sistemi per le telecomunicazioni
di aziende quali I.B.M. per i sistemi 17.50 e 37.50;
- Diploma di Istruttore informatico I.Ri.Fo.R.;
- Diploma di Formatore generale del Servizio Civile nazionale;
- Diploma di Progettista per gli Enti di Servizio Civile in Italia.
TITOLI SCIENTIFICI
Ha svolto la docenza per i seguenti corsi I.Ri. Fo.R., dal 1997 ad oggi:
- Corso IRIFOR “Ambientamento e Comunicazione” (febbraio 1997);
- Corso IRIFOR “Orientamento e tecnologie tiflo-informatiche per non
vedenti e alfabetizzazione braille” (aprile 1997);
- Corso di aggiornamento per insegnanti di sostegno con le seguenti
materie: psicologia dell’età evolutiva del bambino cieco, tiflologia,
alfabetizzazione braille, tifloinformatica e tiflodidattica (novembre
1999);
- Corso di Alfabetizzazione informatica I° livello ;
- Corso di “Tifloinformatica, didattica e tecnica” (febbraio – maggio
2002);
- Corso di “Alfabetizzazione informatica II° livello”;
- Corso di “Ambientamento e comunicazione”;
- Corso di Integrazione informatica scolastica dei disabili visivi (agosto –
settembre 2005);
- Corso “Web a portata di mano” (luglio – settembre 2006);
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- Corso “Integrazione e nuove tecnologie” rivolto ad insegnanti curriculari
ed insegnanti per il sostegno per ogni scuola di ordine e grado
(novembre – dicembre 2006);
- Corso “Navigare con la voce” presso il Centro di documentazione tiflodidattica “Tiresia” della sezione provinciale UICI di Isernia – Aula
informatica multimediale “Nicolò Copernico” (febbraio – marzo – aprile
2007);
- Corso “Primi elementi di Jaws”, corso informatico di I° livello rivolto a
disabili visivi;
- Corso per insegnanti curriculari e per il sostegno “Nei pressi
dell’integrazione” (31 ottobre - 27 novembre 2007);
- Corso per Operatore di call center – addetto alla pubbliche relazioni in
collaborazione con l’Ente Endasform Molise (12 novembre 2007-11
giugno 2008);
- Giornata-studio “Il codice dell’emancipazione umana per l’accesso alla
storia della cultura, dell’arte e della scienza anche da protagonisti”
presso l’Università degli Studi del Molise – Campobasso (21 febbraio
2008);
- Progetto “Vedere con le mani” per le classi IV e V presso il Liceo
Artistico G. Manzù di Campobasso (anno 2008);
- Corso di alfabetizzazione informatica di I° livello – “Dall’input
all’output per un primo linguaggio del digitale”, (03-24 giugno 2008);
- Giornata-Studio “Vuoi conoscere i tuoi occhi? Così saprai che il mondo
per l’immagine è la luce” in occasione della Giornata Mondiale della
Vista presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, (11
ottobre 2008);
- Corso di Educazione alla tiflologia: primi elementi rivolto al plesso
scolastico II° Circolo “Mascione”, Campobasso (settembre-dicembre
2009);
- Corso “Avviamento al nuoto per bambini disabili visivi” presso la
Struttura sportiva M2 Movement, Campobasso (ottobre 2009 – maggio
2010) ;
- Campus tiflo - psicopedagogico per la promozione delle attività ludico ricreative, ginnico - sportive e di sostegno allo studio scolastico
domiciliare per persone in situazione di handicap visivo e plurihandicap
(anno 2010-2011);
- Campus estivo per bambini disabili visivi “L’Equilibrio nella diversità”
(anno 2011);
- Corso Irifor “Tiflologia nell’attualità formativa” finalizzato alla
formazione di 10 operatori con competenze tiflologiche per il sostegno
tiflo-didattico a persone disabili della vista in età scolare e prescolare,
(marzo 2012);
- Campus estivi riabilitativi dell’Irifor Onlus Molise destinati a bambini
disabili visivi e/o con plurihandicap “ L’Equilibrio nella diversità” e “Il
Villaggio della Solidarietà” dal 2012 ad oggi;
- Docente tiflologo per il corso Irifor “Tiflologia nell’attualità formativa”
destinato agli insegnanti di sostegno (24/03 – 28/04/2014));
- Docente tiflologo per il corso di informatica “Dall’input all’output per
un primo linguaggio digitale”, (01/09/14-03/10/14);
- Progettista, coordinatore e docente per il Campus estivo per persone in
situazione di minorazione visiva “Villaggio della Solidarietà- Tortoreto
Lido”, (luglio 2014);
- Docente tiflologo per il corso di formazione “Tiflology assistant” presso
il Centro regionale di formazione Irifor Onlus Molise (gennaio –giugno
2015);
- Docente di braille presso l’Arcadia Cooperativa (febbraio 2015);
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- Inoltre ha svolto attività di consulenza, studio e formazione per le
attività integrative presso fattorie didattiche e parchi naturali.
INCARICHI CONFERITI IN GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI
REGIONALI E NAZIONALI
- Membro dell'Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità - Miur;
- Membro della Commissione nazionale per la tutela degli insegnanti non
vedenti;
- Coordinatore della Commissione nazionale U.I.C.I. per l’istruzione e la
formazione. In qualità di Componente Nazionale per l’Istruzione studia e
programma percorsi specifici proposti dal Ministero della Pubblica
Istruzione in collaborazione con la medesima commissione nazionale per
l’istruzione dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti;
- Membro del Network nazionale per l’inclusione scolastica;
- Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus;
- Presidente Onorario dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Molise;
- E’ stato eletto Presidente dell’Osservatorio Regionale delle Associazioni di
promozione sociale del Molise, in data 15 aprile 2014;
- E’ stato nominato presidente del Comitato Pro Ospedale “Veneziale” di
Isernia, in carica dal gennaio 2013 ad oggi;
- E’ componente del Consigliò d’Istituto del Liceo scientifico "Ettore
Majorana” di Isernia, dall’ ottobre 2012;
- Coordinatore delle Olimpiadi nazionali di filosofia dell’Istituto Ettore
Majorana, nell’anno scolastico 2013-2014;
- Presidente della Consulta delle Associazioni di Volontariato del Comune di
Isernia, dal 10 novembre 2008 al 2010;
- Fondatore delle squadre di tandem “Light Bike Team” e di Tiro con l’arco
“Gli Arcieri nella luce” (anno 2009);
- Fondatore e Direttore Editoriale del periodico bimestrale di informazione
culturale, scientifica, tecnologica, sociale e tiflologica “La valigia del
Tiflologo” ( Bimestrale di informazione culturale, scientifica, tecnologica,
sociale e tiflologica - Aut. Trib. CB n.502 del 3/ 2009);
- Ha rivestito la carica di Vice Presidente della Commissione per gli Esami di
Stato presso il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Isernia negli anni
scolastici 2003/2004; 2008/2009; 2009/2010 e 2010/2011 e presso il Liceo
Scientifico “A. Giordano” di Venafro nell’anno scolastico 2007/2008;
- Fondatore della società sportiva non agonistica riconosciuta ed affiliata al
Cip (Comitato italiano paraolimpico) O.P.S. (Olympic Paideia Sporting)
costituita nell’ottobre 2005;
- Cofondatore e Presidente della Cooperativa Sociale S.O.S. Molise Onlus,
(anno di
costituzione: 03/06/2010);
- In qualità di presidente UICI Molise, ha stipulato protocolli d’intesa con la
Soprintendenza archeologica del Molise per la quale ha pianificato
interventi di formazione per il personale; con FIABA (Fondo Italiano per
l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche) e un Accordo Quadro con
l’Università degli Studi del Molise;
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- E’ ideatore e promotore delle attività del sito regionale dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti del Molise www.unioneitalianaciechimolise.com (anno 2008);
- Fondatore del Progetto per l’accessibilità e fruibilità dei Testi “Progetto
Momo” (Anno 2006).
- E’ Responsabile e promotore delle attività del Centro Tiresia “Centro
permanente di documentazione tiflodidattica regionale Molise”. In qualità di
responsabile e promotore delle attività del Centro “Tiresia” - Centro
permanente di documentazione tiflo-didattica regionale - attua tutte le
strategie educative e didattiche per la formazione, l’aggiornamento e la
progettazione di percorsi tiflologici concernenti l’inserimento scolastico,
formativo e lavorativo delle persone in situazione di disabilità visiva;
- Progettista e formatore per gli Enti del Servizio Civile Nazionale;
In particolare ha svolto attività specifiche di formazione presso le seguenti
sedi:
• l’U.I.C.I. Consiglio regionale del Molise, sedi Prov.li UICI di Isernia e
Campobasso;
• il Comune di Isernia;
• il Provveditorato agli Studi della provincia di Isernia;
• il Centro “Tiresia”, sede provinciale U.I.C.I. di Isernia;
• la Sezione U.I.C.I. di Roma;
• la Sezione U.I.C.I di Foggia.
- Esperienza sia nella gestione che nell’organizzazione delle risorse umane in
quanto cura tali attività sia riguardo al personale dipendente che ai
volontari del servizio civile;
- Ha rivestito la carica di Commissario per la Sezione U.I.C.I. di Campobasso
dal 2008 al 2009 e dal 2011 al 2012.
In qualità di Componente e Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti Onlus, progetta e coordina tutte le iniziative istituzionalistatutarie, attuando gli scopi in modo non solo convergente, ma divergente,
rendendo la azione associativa frutto di un’attività di squadra dinamica e
funzionale alle esigenze e/o alle criticità sul territorio. A tal fine ha ideato e
coordinato i seguenti progetti:
-“Il mondo attraverso le dita”: progetto rivolto alle scuole e ai soci
dell’unione italiana ciechi in relazione alla fruizione dell’arte (da
novembre 1999 a settembre 2000);
-“Il sentiero a misura dell’uomo”: progetto rivolto alla cittadinanza
concernente le tematiche della mobilità e dell’ordinamento dei non vedenti
nella propria città, (gennaio 2000 - giugno 2001);
-“Un'altra comunicazione: il codice braille e il tatto”: progetto rivolto agli
insegnanti curriculari e per il sostegno, (da gennaio 2000 a giugno 2001);
-“Tiresia: tifloinformatica, didattica e tecnica”: progetto rivolto ai soci
dell’unione italiana ciechi del Molise per una conoscenza delle
tiflotecnologie (da gennaio 2001 a giugno 2001);
-“Perché desiderare la luce”: progetto a favore della prevenzione delle
patologie visive, (febbraio 2002 a maggio 2002);
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-“Aula del pensiero”: progetto rivolto ad alunni del triennio del Liceo
scientifico “E. Majorana” di Isernia, (dicembre 2002 a gennaio 2003, e da
dicembre 2003 a febbraio 2004);
- “Il codice dell’emancipazione umana per l’accesso alla storia della
cultura, dell’arte e della scienza anche da protagonisti”: progetto rivolto a
studenti universitari e a docenti per il sostegno – Campobasso, (da gennaio
a maggio 2007);
- “Ti racconto l’Europa” in collaborazione con l’Ufficio Europe Direct:
progetto rivolto a studenti delle scuole elementari e superiori I edizione
(aprile –maggio 2008);
-In occasione della V Giornata Nazionale del Braille (istituita con Legge 3
agosto 2007 n. 126), Prima edizione del percorso tiflologico interamente
dedicato alle scuole molisane dal titolo : "Le mani esplorano il mondo per
conoscerlo e riconoscerlo, (23 gennaio – 9 maggio 2009), e successive
edizioni sino al 2014;
- Progetto finanziato dall’Associazione Enel Cuore dal titolo “Prima di
ogni uomo, c’è sempre un campione”, anno 2010;
- Concorso regionale aperto a tutte le scuole molisane - in particolare ai
Licei artistici ed Istituti d’arte - dal titolo “L’arte astratta si fa materia”
(anche chi si trova in situazione di minorazione visiva o è cieco assoluto
può incontrare l'Arte) - anno scolastico 2010-2011;
- “Occhio al glaucoma. Salviamo la vista” iniziativa dedicata alla
prevenzione del glaucoma (6-12 marzo 2011);
- “Cena al Buio”, iniziativa di raccolta fondi e sensibilizzazione
(dicembre 2011);
- “Settimana del Braille Tiflologico” nell’ambito del Progetto “Le mani
esplorano il mondo per conoscerlo e riconoscerlo” - La Dignità della
persona è il suo essere autonoma, (19 – 22 febbraio 2013);
- Concerto di solidarietà “Momo’s got talent”, I edizione (13 aprile 2013);
- UICI MOLISE OPEN DAYS – “L’intima umanità tra abilità, emozioni e
intelligenza nella persona disabile; il bisogno accomuna gli uomini, non li
rende diversi tra loro” – settimana dedicata alle attività dell’UICI
molisana: prevenzione oculistica, sport, integrazione sociale, scolastica e
lavorativa, (21-26 ottobre 2013);
- Ideatore, promotore e coordinatore della “Settimana del Braille
Tiflologico” nell’ambito della IX Giornata Nazionale del Braille tiflologico
con la relazione “DISABILITÀ E… LA BUONA SCUOLA: VERSO LA
PROFESSIONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DISCIPLINARE”
(15-24 febbraio 2016). Ideatore e coordinatore del laboratorio di modellato
al buio, presso il liceo artistico "Manuppella" di Isernia nell’ambito del
concorso a cura dell’UICI Onlus di Isernia"L'Arte astratta si fa materia".
- Ideatore, promotore e coordinatore della Manifestazione “ I SENSI IN
GIOCO PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DI OGNI BAMBINO”
svoltosi presso l’ AULA MAGNA “G. RENZO” dell’Istituto scolastico
Dante Alighieri di Cerro al Volturno (IS), (1 giugno 2016).
ALTRI PROGETTI
-Progetto “Sostegno e formazione per i percorsi di inclusione e ambientamento
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delle attività integrate tra U.I.C.I. Molise e I.Ri.Fo.R. Molise”;
- Il Villaggio della Solidarietà “Prometeo”;
- “Prometeo: cultura e socializzazione”;
- Progetto di disegno di legge: “Interventi integrati per il sostegno, la promozione,
lo sviluppo individuale, famigliare, sociale, culturale e lavorativo delle persone in
situazione di disabilità sensoriale e/o motoria”;
- “In Molise attraverso Sensi”, percorsi guidati alla scoperta dei borghi
d'eccellenza della terra dei Sanniti.
CORSI DI FORMAZIONE
CONVEGNI, WORKSHOP

e

PARTECIPAZIONE

A

SEMINARI,

-Partecipazione al Workshop : “LA DISABILITA’ SENSORIALE NELLE
UNIVERSITA’: ACCESSIBILITA’ E INCLUSIONE” Relazione dal titolo
Stato dell'arte dell'inclusione nelle università italiane e la nuova figura del
“Typhlology Skilled Educator”, presso l’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO Piazza Grazioli, 17 – Roma (21 giugno 2016);
- Corso di formazione " L’educazione del disabile visivo e dei pluriminorati:
tecniche per sostenere l’autonomia e l’acquisizione di competenze” (19 e 20
Giugno 2013);
- Convegno “Esperimenta: la laboratorialità per l’insegnamento della scienza
nella scuola di oggi”, Liceo Scientifico “E. Majorana”, Isernia (28 ottobre
2013);
- Seminario “La filosofia nella scuola, la filosofia nella società”, organizzato
da MIUR e SFI (Società Filosofica Italiana) – Roma (17 ottobre 2013);
- Corso di formazione online della durata di 24 ore organizzato dal Centro
Studi Erikson, dal titolo “BES: come orientarsi? Alunni con bisogni
educativi speciali, indicazioni operative per promuovere l’inclusione
scolastica sulla base della DM 27/12/2012 e della CM n.8 del 6/03/2013”
(23/08 – 23/09 2013);
- Corso di aggiornamento per docenti presso la Biblioteca Regina Margherita
di Monza (febbraio 2011);
- Congresso internazionale sulle “Disabilità sensoriali plurime: etica,
management, ricerca e prospettive”, Assisi (28/29 febbraio - 1 marzo
2008);
- Corso di formazione sulla Leadership tenuto dall’I.R.I.F.O.R. nazionale (28
marzo-18 maggio 2008);
- Giornata-studio “Immigrati…cittadini del mondo…un passo verso
l’integrazione” , Isernia (20 novembre 2008);
- Corso sperimentale di “Aggiornamento per formatori di enti di servizio
civile” (dal 24/11/08 al 23/12/08);
- Corso di aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici minorati della vista
“Registro Day” (24/25 novembre 2007) rilasciato dall’I.Ri.Fo.R.
Nazionale;
- Convegno “Buone prassi per l’integrazione scolastica dell’alunno minorato
della vista”, Foggia (Ottobre 2007);
- Corso di aggiornamento per la didattica della filosofia e della storia nei licei
(21-27/09/2007) e partecipazione al Festival della Filosofia sul sapere Modena (14-16 Settembre 2007);
- Giornata di studio “Le riforme Istituzionali del Molise, verso il nuovo
statuto regionale” (13/07/2007);
- Corso di formazione per Progettisti accreditati dal Servizio Civile Nazionale
(27-28 giugno 2007);
- Corso di formazione per Formatori di Enti di Servizio Civile, rilasciato dal
Dirigente Generale per il Servizio Civile Diego Cipriani ( 28/05/2007 7
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01/06/2007);
- Corso di formazione per progettisti accreditati dal Servizio Civile Nazionale
(27-28 giugno 2007);
- Terzo Seminario Nazionale “Bambini e adolescenti con disabilità visiva.
Rapporti familiari e sociali” – Perugia (21/22/23 settembre 2006).
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
a. CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei seguenti sistemi operativi:
-

Windows 95/98/ Millenium, windows XP , windows 7;

- Office automation: microsoft office premium;
- Pacchetto microsoft office 2003 e 2013;
- Ottima conoscenza dei prodotti Apple: quali Ipad. Ipod, Iphone e Mac.
Inoltre sino alla versione 6.22 tutte le versioni del sistema operativo D.O.S.
vengono gestite con strumenti tiflo-informatici, sia tattili che vocali.
b. CONOSCENZE TIFLOINFORMATICHE
Ampie conoscenze nell’ambito tifloinformatico, didattico e tecnico:
- Sintesi vocali dalle più semplici alle più complesse (screenreader), sia
operanti in campo PC che quelle operanti non in campo PC (extra);
- Conoscenza e applicazione dei codici concernenti i software relativi alla
codifica e trascrizione del codice braille mediante riproduttori, quali
software di italbra e display Braille (MB 408 S e L);
- Utilizzo stampanti braille e altri prodotti di supporto informatico ad uso dei
non vedenti (quali l’Everest e la Basic).
- Iscritto all’Albo Nazionale degli Educatori tiflologi approvato dal Consiglio
di Amministrazione Centrale dell’I.Ri.FoR., Istituto per la Ricerca, la
Formazione e la Riabilitazione Onlus, in data 18 marzo 2009;
COMPETENZE ARTISTICHE E PUBBLICAZIONI
Pianista autodidatta, scrittore di articoli vari, di saggi di tiflodidattica, e
testi quali:
- Dallo Scito te ipsum allo gnosco me ipsum, 2005;
- Al di là di me cosa c’è, testo di tiflologia dell’anno accademico 20062007 rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria (Facoltà di scienze umane e sociali), Università degli Studi del
Molise;
- Il Typhlology Skilled Educator e le Scienze Tiflologiche, scritto in
collaborazione con Evelina Fiore ed edito presso i tipi della Volturnia
Edizione, nel marzo 2016
- Fondatore e Direttore editoriale del periodico trimestrale “La valigia del
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tiflologo” , dal 2009 ad oggi;
- Curatore della prefazione in Spensieratezze di Tonino Atella, 2011.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Alto senso civico e studioso di materie giuridiche e costituzionali.
Attitudine all’ascolto e allo scambio interculturale.
Competenza nel lessico relativa a materie umanistiche, filosofiche,
scientifiche e giuridiche.
Appassionato di astronomia e letteratura affine.
Ama il lavoro di squadra.
PRIMA LINGUA
ITALIANO
ALTRE LINGUE
INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO)
FRANCESE (LIVELLO SCOLASTICO)
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Ottime capacità e competenze relazionali nei seguenti ambiti:
-Scolastico: al fine di trasmettere e valorizzare le discipline di filosofia,
storia ed educazione civica per i saperi in termini di conoscenze, abilità e
competenze.
-Universitario: allo scopo di rendere la disciplina, qual è quella della
tiflologia, maggiormente comprensibile, fruibile ed accessibile agli studenti
futuri insegnanti.
-Associazionismo: al fine di promuovere, non solo i contenuti, ma le
finalità, i principi senza i quali ogni integrazione resterebbe legale, sterile,
asciutta; viceversa la diffusione e la applicazione di questi fa sì che ogni
cittadino partecipi in modo attivo della propria e altrui integrazione sociale
sia come disabile e non.
Isernia, 05/07/2016
Marco Condidorio
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