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Autismo: dal Cnr un software che migliora la
comunicazione e socializzazione dei bambini
Pisa Informa Flash

25-5-2013

PISA. Mercoledì 29 maggio, in occasione del convegno 'L'importanza di un
intervento precoce ed integrato nell'autismo', presso l'auditorium del Consiglio
nazionale delle ricerche di via Moruzzi, l'...
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ALTRE FONTI (55)

Ricerca: dal Cnr un software per l'apprendimento dei bambini autistici
Un software didattico e "aperto" creato per facilitare l'apprendimento dei bambini
autistici. Il programma, realizzato dal Cnr e dall'università di Pisa, sarà presentato
mercoledì prossimo nell'auditorium del Cnr pisano durante il convegno
"L'importanza di un intervento ...
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Bimbi con autismo Un software li aiuta
Università di Pisa e Cnr hanno realizzato un software per aiutare l' apprendimento
dei bambini autistici . Lo presenteranno mercoledì prossimo nell'auditorium del Cnr
pisano in un convegno dal titolo 'L'importanza di un ...
In Toscana - 25-5-2013
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Snim: l'XI edizione sul Lungomare e ad ingresso gratuito
Tra i partner dell'iniziativa il Consorzio Cetma di
Brindisi, Il Conisma e il Cnr-Ismar. Grazie all'... nei
giorni della fiera, alcuni gommoni su cui i bambini di
età compresa tra 8-14 anni potranno ...
Brundisium.net - 24-5-2013

Scopri di più
Persone: guido de magistris
presidente
Organizzazioni: snim
assonautica nazionale

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Persone: guido de magistris

Torino

Trieste

Aosta

presidente

Bari

L'Aquila

Prodotti: salone nautico security
Luoghi: turchia puglia
Tags: evento manifestazione

Snim a ingresso gratuito sul rinnovato lungomare a Brindisi
Tra i partner dell'iniziativa il Consorzio Cetma di
Brindisi, Il Conisma e il Cnr-Ismar. Grazie all'... nei
giorni della fiera, alcuni gommoni su cui i bambini di
età compresa tra 8-14 anni potranno ...
NewsPuglia - 24-5-2013
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"Presentazione dell'XI edizione del Salone nautico di Puglia"
Tra i partner dell'iniziativa il Consorzio Cetma di
Brindisi, il Conisma e il Cnr-Ismar. Grazie all'... nei
giorni della fiera, alcuni gommoni su cui i bambini di
età compresa tra 8-14 anni potranno ...
Brindisi Sera - 24-5-2013
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Domani sera la presentazione del Progetto Pigafetta 500
Il CNR salirà letteralmente a bordo dell'Adriatica grazie al progetto di divulgazione
scientifica ' Club Darwin, inchiesta sul riscaldamento globale ', con protagonisti
gruppi di bambini e ragazzi ...
Cervianotizie.it - 23-5-2013
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Emilio Gianicolo e la dott.ssa Bruni del CNR di
Lecce- ha dichiarato il dott. Rosati , non hanno ... I
nostri figli e bambini sono le maggiori vittime ed i
dati relativi alle malformazioni congenite e ...
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Convegno: Le cardiopatie congenite, i nostri bambini e il nostro territorio: un
eterno conflitto?
Tema del convegno: Le cardiopatie congenite, i nostri bambini e il nostro territorio:
un eterno ... Specialista in cardiochirurgia e chirurgia vascolare In una città in cui
ricercatori del CNR di Lecce ...
Brindisi Libera - 22-5-2013
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