
E’ un Ente Certificato UNI ISO 9001: 2015 & UNI ISO 29990: 2011 a garanzia 
della qualità della formazione erogata, a livello Internazionale. 

Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzata ad 
attività di tirocinio curriculare, ai sensi del D.M. 142/98.

Ha scelto inoltre di contribuire ai progetti dell’ Ha scelto inoltre di contribuire ai progetti dell’ Associazione Onlus Mariana per 
fornire e costruire strutture di accoglienza per i più piccoli e scuole, in grado di 

dare a questi bambini, che vivono in paesi tormentati da gravi situazioni 

economiche e politiche, una maggiore dignità e un’istruzione adeguata.

Project work con il gruppo classe.

Materiale didattico fornito su Pen Drive e kit didattico.

Esame finale, attestato di Formazione Certificato.

EAForm card che darà diritto a frequentare seminari di aggiornamento
e workshop Ea Formazione,anche con crediti ECM, con una scontistica 
riservata ai soli iscritti EA Formazione; riduzione del 20% sul costo 
di certificazioni linguistiche e informatiche.di certificazioni linguistiche e informatiche.

250 ore: A completamento dei 2 moduli, e a 
seguito della verifica finale, verrà rilasciato 
l’attestato di formazione.

1° Modulo: 130 ore di cui 46 in FAD                                                                              
LIS Lingua dei Segni Italiana – 
Approfondimento sulla struttura fonologica, 
morfologica e sintattica, modulo di
Pedagogia della sordità, Progettazione.Pedagogia della sordità, Progettazione.

2° Modulo: 100 ore Project work individuale 
su un tema o una ricerca che sarà, al termine 
del training on-site, oggetto della tesina 
finale.

PROGRAMMA DIDATTICO

Conoscere la lingua della comunità sorda ed 
acquisire gli strumenti tecnici e strutturali della 
comunicazione visivo – gestuale.
Il corso prevede una prima parte teorica, che Il corso prevede una prima parte teorica, che 
fornirà le nozioni essenziali per poi proseguire 
con un percorso prevalentemente pratico. Nella 
fase d’aula sono previste esercitazioni e 
simulazioni per consentire un reale e facile 
apprendimento della lingua. Si lavorerà in gruppo apprendimento della lingua. Si lavorerà in gruppo 
ma ognuno dovrà misurarsi individualmente con 
il linguaggio ed il suo utilizzo. Si proseguirà con la 
stesura del project work per sperimentare le 
competenze acquisite.

OBIETTIVO E 

PROFILO PROFESSIONALE
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CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA
LIS LINGUA DEI SEGNI ITALIANA


