ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (480 ore)
CHE COS’È LA LIS?
una Lingua a tutti gli effetti, con regole
grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali,
proprio come qualsiasi altra lingua al mondo.
A differenza di queste, la sua struttura si è evoluta e
consolidata tramite il canale visivo-gestuale.
È

Avvicinarsi alla LIS significa aprirsi ad una nuova
cultura, con le sue caratteristiche particolari; significa
conoscere e interagire con la Comunità Sorda.
La LIS rappresenta un importante strumento di
trasmissione culturale e di accessibilità alle
informazioni per le persone sorde.

Il corso intensivo di Lingua dei Segni Italiana e Cultura dei Sordi è finalizzato
all’acquisizione della LIS equiparabile al livello B2 QCER.
Non sono previsti prerequisiti iniziali, solo una buona conoscenza dell’italiano.
Il percorso di formazione ha una durata di circa un anno e mezzo, per un totale di 480
comprese pause estive e festività in modalità on line e in presenza.
I corsi di LIS sono rivolti a tutte le persone interessate all’apprendimento della LIS (familiari,
operatori di servizi pubblici, insegnanti curricolari e di sostegno, operatori socio–sanitari,
ricercatori, aspiranti assistenti alla comunicazione, aspiranti Interpreti di LIS, ecc.) e sono a
numero chiuso.
Al termine, previo superamento del test finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione
che consente di accedere ai corsi professionali di Assistente alla Comunicazione o Interprete
LIS.
Attualmente non è possibile pagare il corso tramite la carta del docente.
Per regolamento, il ritiro dello studente è possibile entro 14 giorni dall’inizio delle lezioni,
oltre i quali sarà obbligatorio saldare l’intero costo del corso.
Entro il termine suddetto, verrà restituita la quota versata a titolo di iscrizione.
Il corso è a frequenza obbligatoria: sul monte ore totale è consentito un massimo del 20% di
assenze.
I sordi o famigliari di sordi hanno diritto ad uno sconto che verrà applicato in relazione al
numero totale degli iscritti.
Gli interessati del corso, saranno contattati successivamente per i giorni e orari delle lezioni
e costi di iscrizione.

PER INFORMAZIONI: parma@ens.it oppure al 338 7522599 (anche WhatsApp)

Scadenza iscrizioni: Giovedì 10 Marzo 2022
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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