3 Ways We Can Help You - Italian

Centro per una vita indipendente del Western Australia (Inc)

Un centro di risorse unico per persone di tutte le età e abilità (A unique resource centre for people of all ages and abilities)

3 MODI IN CUI NOI VI POSSIAMO AIUTARE
1. Telefonando o scrivendo per email al nostro servizio informazioni
1300 885 886

enquiries@ilc.com.au

Potete chiamare durante la settimana dalle 8:30 alle 4:30 e parlare con uno dei
nostri esperti sanitari di quali potrebbero essere i prodotti più indicati per voi.
Vi possiamo fornire telefonicamente informazioni attinte dai nostri database
informatici, e inviare in seguito maggiori dettagli per posta, fax o email.
2. Visitando il nostro Centro.
Richiedete un appuntamento al nostro servizio informazioni.
Ciò ci permetterà inoltre di verificare la disponibilità dell’ausilio che intendete
provare al momento del vostro arrivo, evitandovi l’attesa dell’assistenza di un
operatore.
3. Visitando il nostro sito web www.ilc.com.au
Se avete la possibilità di accedervi, Internet è il modo migliore per avere
informazioni sui servizi e sugli ausili disponibili presso il Centro per una vita
indipendente (Independent Living Centre), per effettuare una ricerca nel nostro
database on-line degli ausili disponibili oppure per parlare con noi delle vostre
esigenze specifiche per email.
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Il Centro per una vita indipendente del WA
è un’organizzazione senza scopo di lucro.
Le donazioni superiori a due dollari sono
deducibili dalle tasse.
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The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road
(angolo con Hospital Ave), Nedlands WA 6009

I NOSTRI SERVIZI IN SINTESI

AUSILI
Benvenuti al Centro per una vita indipendente – un centro di risorse unico per
persone di tutte le età e abilità.
Il nostro personale sanitario qualificato offre un servizio di consulenza GRATUITO
allo scopo di aiutare ad effettuare una scelta informata riguardante i diversi tipi di
ausili e di risorse oggi disponibili. Sebbene nessun prodotto sia in vendita, forniamo
informazioni dettagliate sui prezzi e sui rifornitori di zona. In poche parole, è il posto
giusto per ricevere consulenza imparziale e da personale esperto per guidarvi nella
scelta di una vita più semplice.

Migliaia di prodotti da vedere e provare GRATUITAMENTE!
Visitate l’area di prova dell’attrezzatura per vedere e provare un vasto assortimento di
ausili, in grado di aiutarvi in tutti i tipi di mansioni domestiche, scolastiche, lavorative o
all’interno della comunità. Sono migliaia i prodotti che potete provare. E l’aspetto più
importante è che avrete sempre a disposizione la consulenza e l’assistenza di uno
degli esperti tra i terapisti occupazionali e i logopedisti del nostro centro, i quali vi
aiuteranno a decidere cosa è meglio per voi.
Tutte queste informazioni sono custodite nella memoria del database sugli ausili,
contenente più di 6.000 voci di prodotti, e sono disponibili per essere inviate via fax,
email e posta.

SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL’ILC
Il servizio di noleggio del Centro per una vita indipendente è specializzato
nel noleggio a breve termine di una vasta gamma di ausili a prezzi accessibili,
che comprendono prodotti antidecubito, carrozzine, apparecchiature per la
comunicazione, attrezzature per il bagno e deambulatori.
Ha senso ricorrere al noleggio:
• per esigenze di breve durata come ad esempio in
seguito ad una operazione chirurgica
• mentre il vostro ausilio è in riparazione
• per provare l’ausilio nel luogo in cui verrà usato, per
assicurarsi della sua buona riuscita prima di decidere
di acquistarlo
• per far fronte a necessità in rapido cambiamento

AUSILI TECNOLOGICI
Ausili tecnologici per semplificare la vita!
Il Centro per una vita indipendente è ben attrezzato e dispone
di tecnologia all’avanguardia adatta a tutte le età e abilità.
I terapisti occupazionali e i logopedisti del centro possono
fornire informazioni e consulenza riguardante l’accesso ai
computer, la comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) e i
controlli ambientali.
Disponiamo inoltre di un vasto assortimento di tastiere,
monitor, mouse, apparecchiature e software per la
comunicazione, a scopo dimostrativo.

SERVIZI TERRITORIALI
Il Centro per una vita indipendente dispone di un Caravan itinerante per informazioni
e per mostrare gli ausili che viaggia in tutto lo Stato fornendo informazioni e
consulenza su migliaia di prodotti di centinaia di fornitori portando con sé una serie di
attrezzature da vedere e da provare.
Un terapista occupazionale del
nostro centro è inoltre a disposizione
per fornire consulenza nonché
educazione e corsi di formazione.
La video conferenza è un’altra risorsa
disponibile.

FORMAZIONE, CONSULENZA E ALTRI SERVIZI
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Il Centro per una vita indipendente offre sessioni di formazione
alle persone che lavorano nell’ambito sanitario, dell’assistenza
comunitaria, della disabilità, e nei settori pubblici e privati.
I programmi di formazione pongono l’accento sulle competenze
pratiche e possono essere personalizzati alle esigenze specifiche
individuali o di gruppo.
Gli argomenti dei seminari comprendono:
• Pratica manuale
• Gestione del decubito
• Uso e manovra della
carrozzina
• Consapevolezza della
disabilità
• Aggiornamenti sulle
attrezzature
• La giusta postura sul
lavoro.

CONSULENZA SUGLI AUSILI PROFESSIONALI
Il Centro per una vita
indipendente fornisce un
servizio di valutazione
del rischio professionale
a clienti e datori di lavoro
con questioni relative
all’attrezzatura adeguata
sul posto di lavoro, per lo
studio o per usi domestici.

SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI AUSILI
PER LA DISABILITÀ
Il Centro per una vita indipendente amministra le
sovvenzioni per gli ausili per la disabilità finanziate da
Lotterywest. Tali sovvenzioni aiutano le persone con
disabilità permanenti ad ottenere strumenti specifici, che
altrimenti non sarebbero in grado di permettersi e che non
sono disponibili attraverso altri fondi. Contattate il centro
per richiedere i moduli di domanda.

Il Commonwealth Carerlink Centre
Il Centro per una vita indipendente è un’organizzazione sotto l’egida del
North Metropolitan Commonwealth Carelink Centre (centro di assistenza del
Commonwealth della regione metropolitana settentrionale). Il Commonwealth
Carelink Centre è un programma nazionale che fornisce informazioni gratuite su
una vasta gamma di servizi comunitari per l’assistenza agli anziani e ai disabili. Il
centro ha l’obiettivo di aiutare gli anziani e le persone con disabilità a vivere in modo
indipendente nelle loro abitazioni. Per contattare il centro della vostra zona e avere
informazioni sui seguenti servizi, telefonare al 1800 052 222.
Aiuto domiciliare
Manutenzione domestica
Centri diurni
Strutture per gli anziani

Assistenza e cura personale, infermieristica e respite
Servizi per il trasporto e i pasti
Sostegno per chi assiste
Assistenza sanitaria (Allied Health)

Il North Metropolitan Commmonwealth
Carelink Centre dispone di uno
sportello aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8:30 alle 5:00, che
dà l’opportunità di parlare in via
confidenziale con un operatore del
personale informato sui servizi a livello
locale. Non è necessario prendere
appuntamento.

