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GENTE DI TUTTI I GIORNI

Come possiamo aiutarti

VIVERE TUTTI

Non smettere di fare le cose che ti piacciono! Chiamaci per
vedere come possiamo aiutarti a rimanere indipendente…

Ecco come:

1

Chiama la nostra linea speciale: 1300 885 886

Parla con uno dei nostri professionisti su come
possiamo aiutarti in base ai tuoi obiettivi ed alle tue
circostanze.
8.30 – 16.30 da lunedì a venerdì
9.00 – 14.00 sabato

2

Visita il nostro Centro Esposizione

Vieni ad uno dei nostri Centri Esposizioni
ambientali per provare le attrezzature e per farti
consigliare dai nostri esperti sanitari.
■ Mostre specifiche di cucine, stanze da letto e

stanze da bagno per darti idee ed ispirazione
■ Oltre 1500 articoli di tecnologia di sussidio da

provare per la tua vita quotidiana
8.30 – 16.30 da lunedì a venerdì
9.00 – 14.00 sabato

3
4

Non puoi venire da noi?
Nessun problema, veniamo noi da te!

I nostri professionisti sanitari possono venire
a casa tua o al tuo posto di lavoro e darti
l’opportunità di provare i sussidi tecnologici nel tuo
ambiente personale. Possiamo arrivare in tutto il
Queensland con il nostro programma esteso.

LifeTec è aperto 6 giorni la settimana
8.30 – 16.30 da lunedì a venerdì
9.00 – 14.00 sabato
I Centri Esposizione Life Tec sono
completamente accessibili.
Chiamaci per informazioni e indirizzi!

Brisbane

Ringraziamento per il finanziamento

Level One,
Reading Newmarket
Cnr Newmarket &
Enoggera Roads
PO Box 3241,
Newmarket Qld 4051
Tel: 07 3552 9000
Fax: 07 3552 9088

Chiamaci per ulteriori informazioni
sui tuoi diritti e doveri come cliente
HACC.

Townsville
Shop G-3A,

Chiama il 1300 885 886 per ulteriori informazioni.

Domain Central,
103 Duckworth Street
PO Box 8280,
Garbutt Qld 4814
Tel: 07 4759 5600
Fax: 07 4759 5688

Visitaci online: www.lifetec.org.au

Chiamata gratuita:

Informati sui nostri servizi, scarica uno dei tanti
fogli informativi o esamina il nostro catalogo di
articoli di tecnologia di sussidio

1300 885 886
Email:
mail@lifetec.org.au

www.lifetec.org.au

Sede delle esposizioni
Queensland Smart Home

Facebook.com/
lifetecqueensland

I GIORNI
www.lifetec.org.au

GENTE DI TUTTI I GIORNI
VIVERE INDIPENDENTI
LifeTec è il principale fornitore di informazioni
specialistiche per aiutare le persone a
massimizzare la loro indipendenza tramite le
tecnologie di sussidio.
Ciò significa che gli anziani, come pure i bambini e gli
adulti disabili, possono essere più indipendenti in casa, al
lavoro o a scuola e nelle loro comunità.
Life Tec non vende articoli di tecnologie di sussidio,
tuttavia esibisce migliaia di articoli di grande utilità e ne
annovera molti di più nella banca dati. I nostri esperti
sanitari possono darti consigli imparziali che ti aiuteranno
a prendere decisioni informate su ciò che è meglio per te.
E per di più, questo servizio di consulenza è
assolutamente GRATUITO!

Il nostro obiettivo è di rendere i compiti
quotidiani, a casa o nella comunità, più
fattibili e più gradevoli.

Cosa è la Tecnologia di sussidio?

Servizi Life Tec

La tecnologia di sussidio è qualunque prodotto,
dispositivo o sistema che fornisce alle persone soluzioni
pratiche per le loro attività quotidiane. Aiuta milioni di
persone ad imparare, a lavorare, a socializzare, ad
ottenere indipendenza o anche ad estrarre di più dalla loro
vita. Ogni giorno della loro vita.

Informazioni

In particolare, la tecnologia di sussidio può aiutare le
persone quotidianamente a:

I nostri esperti sanitari ( compresi i terapisti occupazionali,
i patologhi della parola ed i fisioterapisti) possono darti
informazioni specialistiche gratuite per permetterti di scegliere le
tecnologie di sussidio più adatte ai tuoi obiettivi di indipendenza.

Istruzione
Life Tec fornisce sessioni informative, mostre e dimostrazioni
pratiche di tecnologie di sussidio per gruppi comunitari ed
esposizioni.

■

aprire barattoli ed aprire e chiudere rubinetti

■

fornire comunicazioni alternative

■

ottenere maggior sicurezza nella mobilità

■

usare un computer

Inoltre, organizziamo seminari pratici ed interattivi mirati a
professionisti sanitari e addetti all’assistenza comunitaria.

■

partecipare ad attività ricreative

Consulti

■

aiutare ad assistere persone care

■

vivere in ambienti sicuri ed accessibili.

Oltre al nostro servizio di consulenza gratuito, Life Tec può
fornire valutazioni e consulti privati in
terapia occupazionale, terapia della
parola e modifiche alla casa.

Non smettere di fare le cose che ti piacciono

Chiamaci per scoprire
come possiamo aiutarti.

