
SONO APERTE LE ISCRIZIONI CORSO  LIS 

(Lingua dei Segni italiana) - 1° e 2° livello 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IIll  CCoorrssoo  èè  rriiccoonnoosscciiuuttoo  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  

 
 
 
 
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 
SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI 

 
 

La LIS (Lingua dei Segni Italiana) è una lingua con una propria struttura 

grammaticale, sintattica, morfologica e lessicale. Si è evoluta 

naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto diversa 

dalle lingue vocali. Rappresenta un importante strumento di 

trasmissione culturale. È una lingua che viaggia su un canale visivo-

gestuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari 

opportunità di accesso alla comunicazione con persone udenti 

 Percorso formativo: 

 Il corso LIS si articola in un percorso didattico finalizzato ai tre livelli: 

1° Livello Conoscenza base della LIS 155 ore    --    2°Livello Arricchimento della LIS 160 ore 

3°Livello Approfondimento della LIS 165 ore 

 I corsi saranno tenuti da docenti qualificati riconosciuti da ENS Nazionale accreditati al Registro Nazionale 

Docenti 

 Al termine verrà rilasciato un attestato riconosciuto dall’ENS Nazionale, che consentirò l’accesso automatico ai 

corsi LIS di livello superiore anche di altre città 

Rivolto a: 

 Ai tutti coloro interessati imparare 

una nuova lingua tutta visiva…. 

 Ai genitori con figli sordi 

 Agli operatori lavorano con sordi in 

ambito scolastico, Sanitario, ecc 

 

 

SCADENZA 
ISCRIZIONI: 

 

3  LUGLIO 

2019 

Contenuti: 

 Teoria 

 Pratica 

 

Durata: 

Le lezioni si svolgeranno 1 volta alla settimana  

 1° livello: VENERDI’  -  2° livello: MERCOLEDI’ 

Inizio dei corsi: settembre/ottobre 2019 

 

Obiettivo: 
 

 Un’opportunità in più per te e per la tua professione 

 Un’ottima occasione per conoscere il mondo dei sordi e la sua cultura  

Finora ancora sconosciuta alla maggior parte delle persone 

 La LIS non è la lingua dei sordi, ma una lingua di tutti e per tutti 

 

Contatti: 

E-MAIL: 
rimini@ens.it 

CELLULARE: 
(whatapp, telegram, 
sms) 

375-5063807 
 

TELEFONO: 
mercoledì dalle ore 

15:30 alle ore 19 

0541-29063 

mailto:rimini@ens.it

