CORSO INTENSIVO L.I.S.
LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
<< Chiedo che i sordi adulti siano protagonisti della loro vita >>, Marco Luè.
Oggi le persone sorde lottano molto sulla modalità linguistica, ma diventa complicato
nel momento in cui si vuole evitare all’altro di esprimersi nel modo in cui lo ritiene
naturale e giusto di fronte a una cerchia di persone. La LIS rappresenta per la persona
sorda un strumento atto a raggiungere un completo sviluppo cognitivo linguisticorelazionale e determina integrazione, identità e cultura. Un linguaggio da utilizzare
non solo fra sordi, bensì un modo, quasi esclusivo, che consente una comunicazione
attiva tra la persona udente e non. Nel terzo millennio la LIS si sta affermando
fermamente nei contesti sia pubblici che privati, sviluppando lentamente sul territorio
italiano nuove figure professionali che favoriscono l’integrazione, la crescita e la
formazione dal punto di vista scolastico ed extra scolastico.
E’ importante conoscere la cultura e la lingua della comunità non udente ed acquisire
le competenze tecniche e strutturali della comunicazione visivo - gestuale attraverso
un'adeguata formazione per poter svolgere professionalmente ed autonomamente il
proprio lavoro anche in presenza di persone non udenti. La LIS rinforza i processi di
percezione e memoria visiva, impone di mantenere il contatto oculare, favorisce la
capacità di concentrazione e rende più propensi all’ascolto attivo. Ecco perché la Lis
andrebbe insegnata a tutti i bambini, fin da piccoli. Inoltre oggi offre importanti
sbocchi professionali, determinanti sono ormai le figure di Interprete e di Asacom che
esercitano la loro professione grazie alla conoscenza della lingua dei segni.

Obiettivi
Il Corso, suddiviso in una parte teorica e in una pratica, prevede da un lato
l’apprendimento della LIS, consentendo ai corsisti l’acquisizione delle competenze,
sia teoriche che pratiche, necessarie a sostenere una conversazione con persone sorde
segnanti; dall’altro lato include l’analisi delle problematiche relative alla sordità e alla

comunità sorda, realizzando un percorso formativo finalizzato alla sensibilizzazione
degli udenti circa le difficoltà connesse al deficit uditivo, alla trasmissione della storia
e della cultura della comunità sorda e alla promozione di una migliore integrazione
tra sordi e udenti nei diversi ambiti della vita quotidiana (familiare, educativo,
scolastico e professionale).
Destinatari
Genitori, Diplomati, Docenti, Educatori, Pedagogisti, Assistenti Sociali, Psicologi,
Medici, Infermieri, Logopedisti, Tecnici della Riabilitazione, Fisioterapisti, Operatori
Sanitari e Sociali, tirocinanti della facoltà di Scienze della Formazione Primaria,
studenti e tirocinanti della facoltà di Scienze della Educazione e Formazione, studenti
e tirocinanti della facoltà di Scienze della Comunicazione, Insegnanti di Sostegno,
Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, Forze dell’Ordine, Studenti delle
Scuole Secondarie, Universitari, Addetti alle Reception e Accoglienza, Hostess,
Addetti alle Pubbliche Relazioni ed Incarichi Politici.

Programma
DATA

MODULO

DOCENTE

25/01/2019

Presentazione Corso

26/01/2019
01/02/2019

Alfabetizzazione Lis
Presentazione personale

Angela Ottanà - Psicologa
Giovanna SulfaroInterprete LIS
Silvia Villalba - Assistente
alla Comunicazione LIS
Sulfaro- Villalba
Sulfaro- Villalba

02/02/2019

Introduzione alla Lis/
Ottanà
I parametri di William Stoke
Cibo e colori
Sulfaro- Villalba

15/02/2019
16/02/2019

22/02/2019
23/02/2019

La comunicazione
Ottanà
L’abate De L’Epèe: segni
iconici, arbitrari e coppia
minima
Saluti e tempo
Sulfaro - Villalba
Lo
sviluppo
del Ottanà
linguaggio/Grammatica
e
spazio segnico

14,0020.00

9.00-18.00
14,0020.00
9.00-18.00
14,0020.00
9.00-18.00

14,0020.00
9.00-18.00

08/03/2019

Numeri e data di nascita

09/03/2019

Audiologia:
l’apparato Ottanà
uditivo e le malattie che
provocano
sordità/Segni
simmetrici, asimmetrici e
composti
Famiglia ed elaborati
Sulfaro - Villalba

22/03/2019

Sulfaro - Villalba

23/03/2019

Protesizzazione e impianto Ottanà
cocleare/
Pronomi e orologio

05/04/2019

Poesie in Lis

06/04/2019

Sordità
e
inclusione Ottanà
scolastica/
Elaborazione frasi

12/04/2019

Racconti in Lis

13/04/2019

Il
processo
di Ottanà
apprendimento
nella
sordità:
preparazione
materiale didattico/
Conversazione in Lis

03/05/2019

Descrizione di immagini

04/05/2019

Mediazione dei conflitti/
Ruello- Ottanà
Descrizione di una stanza
Preparazione
esame
di Ottanà
valutazione finale
Esame finale
Ottanà- Sulfaro- Villalba
Ruello

10/05/2019
11/05/2019

Sulfaro - Villalba

Sulfaro- Villalba

Sulfaro- Villalba

14,0020.00
9.00-18.00

14,0020.00
9.00-18.00

14,0020.00
9.00-18.00

14,0020.00
9.00-18.00

14,0020.00
9.00-18.00
9.00-18.00
14.00
20.00

-

Docenti:
Angela Ottana’: Psicologa
Silvia Villalba: Assistente alla comunicazione LIS
Giovanna Sulfaro: Interprete LIS

Esame finale
I corsisti verranno valutati con un esame finale teorico- pratico, inerente gli
argomenti trattati durante le ore degli incontri.

Attestati
Sarà rilasciato un Attestato di Formazione valido ai fini curricolari che certificherà le
competenze acquisite e spendibili.

Durata
150 ore in formula weekend : il venerdì ore 14:00/20:00 e il sabato ore
9:00/18:00

IL CORSO E’ IN FASE DI ACCREDITAMENTO ALL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
SICILIA

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COST1 MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E
COSTI
Il Corso ha un costo di € 500.00 + iva, comprensivo di materiale didattico e rilascio
dell’attestato di frequenza. L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria
organizzativa previo appuntamento o in modalità on-line, inoltrando l’apposita
domanda allegata al presente bando (allegato A) al seguente

indirizzo

email:infocentroeira@gmail.com e versando l’importo richiesto (122,00) in contanti
o tramite bonifico bancario a favore di:
EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C.

IBAN : IT71H0306916500100000009402
BANCA : BANCA SAN PAOLO
CAUSALE : ACCONTO CORSO

Sede del corso e della segreteria organizzativa

Eira “ Centro di Salute Integrata”
Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D – angolo Viale San Martino, 98123 Messina
Telefono 0902921539 - 3477068330
e-mail infocentroeira@gmail.com
sito web www.centroeira.it

Allegato A (Domanda di iscrizione)

Segreteria organizzativa
Eira “ Centro di Salute Integrata”
Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D
98123 Messina

Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......……. (……)
il…………………………………………………..residente a …………............………………………………………………………………..(..….)
via ………………………………………………………………………………………………………….n……......................... cap ……….….....
e-mail………………….…………….......………………..…………………………………………………………………………………………………...
recapito telefonico: abitaz. ……………...................................cell...................................................................
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE

di partecipare, nell’anno 2018, al Corso “Lingua Italiana dei Segni” (LIS)-Livello avanzato
A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere,

DICHIARA
a. che i dati sopra indicati sono veritieri;
b. di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………;
c. di impegnarsi a frequentare il corso e di assolvere ai relativi oneri finanziari, anche in caso di recesso
anticipato;
d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo ………………………..

Data …………………………..

Firma …………………………………………………

