
Possesso di diploma quinquennale
o laurea

Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,  EA Card,
Tavoletta Braille con punteruolo, Esame Finale,
Attestato di Formazione Certi�cato 

1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

Corso teorico pratico di 

Lis e Braille

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica 

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di 
iscrizione chiamando al numero 080 3327111
 

info 080 3327111

Scopo del corso è quello di conoscere la lingua della 
comunità sorda e cieca ed acquisire gli strumenti tecnici 
e strutturali della comunicazione visivo-gestuale e 
tattile. 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 ma ognuno dovrà misurarsi individualmente con i 
linguaggi ed il loro utilizzo. Si proseguirà con la stesura 
del project work per sperimentare le competenze 
acquisite.

Requisiti di Ammissione

PROGRAMMA didattico

CERTIFICAZIONE �nale

D.ssa Milena Scaringella, Pedagogia della disabilità
e Pedagogia della scuola 
Paolo Giacomoni, Braille e cultura cieca
D.ssa Valeria Bottalico, Esperta Progettazione
Pedagogica disabilità visive
D.ssa Sandra Sisto, Docente LIS
D.ssa Karen Borraccino, Docente LIS
D.ssa Cristina Baggiano, braille

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

Attestato di Formazione Certi�cato 

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

1°Modulo: 190 ore (di cui 46 in FAD) LIS 
Lingua dei Segni Italiana: Approfondimento 
sulla struttura fonologica, morfologica e 
sintattica. BRAILLE: Acquisizione del sistema 
di scrittura e lettura a rilievo per poter comu-
nicare con ciechi e ipovedenti, Psicologia, 
Pedagogia e Progettazione Sociale.

 
2°Modulo:130 ore Realizzazione di un proget-
to in ambito  sociale relativo all’uso della Lis 
o del Braille.

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità  VIDEOCONFERENZA 

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.eaformazione.it


