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A tutti gli interessati

Gent.mi,
siamo lieti di presentarvi il corso aggiornamento di LIS Tattile così come da noi progettato in
conformità col POF (Piano di Offerta Formativa) dell’ENS Nazionale.
OBIETTIVI FORMATIVI
I corsi di aggiornamento sono utili nel momento in cui viene completata la formazione di
specializzazione. E’ rivolto a coloro che sono già in possesso di attestato di qualifica.
Si tratta quindi di un aggiornamento sulla LIST per interpreti LIS già professionisti: verrà
trasmessa una conoscenza delle particolarità della LIST, modalità di traduzione, con
esercitazione pratica assieme a sordociechi.
Docente sorda LIST: Verna Barbara
REQUISITI D’AMMISSIONE AL CORSO
DATE AGGIORNAMENTO

- 14 marzo 2020 dalle 9:30 alle 13.30 – 14:30 alle 18:30
- 15 marzo 2020 dalle 9:30 alle 13.30 – 14:30 alle 18:30
Presso: Strada Contrada, 127 – 41125 Modena
Gli aspiranti corsisti devono presentare apposita domanda di iscrizione rispettando le modalità
indicate.
L’accettazione della domanda di iscrizione al corso – che è a numero chiuso – è subordinata
al possesso dei seguenti
requisiti:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale);
• qualifica di interprete LIS;
Per garantire un ottimale svolgimento e buon esito dei corsi il numero massimo di corsisti è di
24 (ventiquattro).
I partecipanti sono tenuti a rispettare il codice di disciplina del corsista (compreso nella
domanda di iscrizione).
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METODOLOGIA DIDATTICA
Il percorso formativo si articola in lezione frontale teorico e pratica, con
esercitazioni di gruppo con persone Sordocieche.
La lingua ufficiale del corso è la LIS.
MATERIALI UTILIZZATI DAL DOCENTE
PPT personale – Video
MATERIALI DIDATTICI DISTRIBUITI AI CORSISTI
Dispense
PROGRAMMA E CONTENUTI
L’attività didattica del percorso formativo si articola in moduli per un monte ore
totale di 16:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identità
Terminologia
Legislazione
Popolazione Sordocieca
Le Diverse patologie
I metodi di comunicazione in uso in Italia
che cosa è la LIS tattile
Le posizioni di dialogo
Strategie di comunicazione
I numeri
Il ruolo dell’interprete-guida
Come guidare una persona Sordocieca
Storia delle Persone Sordocieche
Storia delle Associazioni
Cenni di Cultura Sordocieca
Altri metodi di comunicazione: l’Haptic e il Pro-Tactile

ASSENZE
Per poter accedere all’esame o test finale al fine di conseguire il titolo di Interprete
LIS, il corsista non dovrà superare la percentuale di assenze consentite che
corrisponde al 10% del monte ore previsto per il suddetto corso.
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In caso di superamento di tale percentuale, si rilascerà, per tutte le tipologie
sopraindicate, solo un certificato di frequenza.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il costo dell’iscrizione è pari a: 150,00 € comprensivo dei diritti di segreteria pari a € 20.
Non comprende la tessera ENS, obbligatoria per partecipare all’aggiornamento: rivolgersi
alla segreteria se non si detiene la tessera. INVIO DEL MODULO D’ISCRIZIONE COMPLETO
DELLA DOCUMENTAZIONE ELENCATA, ENTRO IL 15/01/2020

TITOLO RILASCIATO
L’attestato di partecipazione corredato da un numero di registrazione identificativo verrà
rilasciato dalla Sede Centrale ENS, previo superamento del test finale relativo al corso di
aggiornamento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
IBAN: IT 25 E 03395 12900 052377404692
INTESTATO A: CONSIGLIO REGIONALE ENS EMILIA ROMAGNA
c/o BANCA INTERPROVINCIALE DI MODENA
CON LA SEGUENTE CAUSALE:
ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO LIST– (nome e cognome)
TITOLO RILASCIATO
L’attestato di partecipazione corredato da un numero di registrazione identificativo
verrà rilasciato dalla Sede Centrale ENS, previo superamento del test finale.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti,
La segreteria dei corsi LIS
ENS ER
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