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CORSO INTENSIVO DI  
LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 1° 2° E 3° LIVELLO 

(LINGUA DEI SEGNI 1°, 2°, 3° LIVELLO) 
 

Sono aperte dal 22/02/2021 le iscrizioni al 

Cofinanziato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1080 del 03/08/2020 – L.R. 18 febbraio 2020 n. 5, art. 6, comma 1, lett. d), annualità 2020  

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
La finalità del corso è formare una figura professionale che sappia 
comunicare nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). L’obiettivo è 
specializzare figure che possano aiutare le persone sorde a 
comunicare, facilitando l’accesso alle informazioni ed il loro 
scambio e favorendo l’ampliamento delle loro conoscenze ed una 
maggiore partecipazione sociale. La figura in uscita sarà in grado 
di praticare la Lingua dei Segni Italiana (LIS), conoscerà e avrà 
compreso le abitudini, l’educazione, la storia, la cultura, i bisogni 
espressi ed inespressi, i modi di pensare delle persone sorde.  

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Modulo 1 “PARTE PRATICA LIS 1° livello” (145 ore) 
Modulo 2 “PARTE TEORICA LIS 1° livello” (10 ore) 
Modulo 3 “PARTE PRATICA LIS 2° livello” (154 ore) 
Modulo 4 “PARTE TEORICA LIS 2° livello” (6 ore) 
Modulo 5 “PARTE PRATICA LIS 3° livello” (160 ore) 
Modulo 6 “PARTE TEORICA LIS 3° livello” (5 ore) 

Modulo 7 “ESAMI FINALI” (8 ore) 

DESTINATARI E REQUISITI 
N. 20 partecipanti, che alla data di presentazione delle domande 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- età superiore ai 18 anni; 
- disoccupati, inoccupati e occupati; 
- residenti o domiciliati nella regione Marche. 
- in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.  
 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r (farà 
fede il timbro postale) o consegnata a mano all’indirizzo: LARGO 
GIORGIO FUÀ snc, 60131 ANCONA  
o inviata per PEC all’indirizzo: ISTAO@PEC.IT  
entro e non oltre il 22 marzo 2021 e dovrà essere corredata di: 
 - Domanda di iscrizione su apposito modulo disponibile sui siti web: 

http://istao.it/corso-lis e  http://marche.ens.it/ 
- Fotocopia del documento di identità; 
- Curriculum vitae. 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata indicando come 
riferimento del corso: 
L.R. n. 5/2020 corso intensivo di LIS 1° 2° e 3° livello 
Qualora dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno 
soltanto dei requisiti di ammissione, si perderà il diritto a partecipare 
al corso. Le domande presentate dopo la data suddetta non saranno 
ritenute ammissibili.  
 
 
 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
N. 488 ore (480 ore d’aula, 8 ore esame finale).  
Inizio corso: 6 aprile 2021 - Fine corso: dicembre 2021 
 

SEDE DEL CORSO:  
CAUSA COVID-19, coerentemente con la normativa vigente al 
momento della realizzazione, le lezioni si svolgeranno on line 
attraverso una piattaforma e-learning. 
Qualora la situazione dovuta al COVID 19 lo consentisse e per 
esigenze didattiche, le lezioni potranno svolgersi in presenza in 
una sede che verrà individuata, anche tenendo conto della 
provenienza della maggior parte dei partecipanti. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Le persone ammesse a partecipare al corso dovranno versare 
una quota di iscrizione di € 600,00, frazionabile in due rate: € 
300,00 che dovrà essere versata entro il 29/03/2021 e € 300,00 
entro il 30/06/2021. Il pagamento dovrà essere effettuato con 
bonifico bancario a: Consiglio Regionale ENS Marche, IBAN: 
IT78S0100502600000000201117 indicando nella causale 
iscrizione al corso intensivo LIS 1° 2° e 3° livello Cognome e 
Nome del partecipante 
 
 

 PER INFORMAZIONI         
Segreteria ISTAO     Segreteria ENS 
INFO LINE:   071/2137011   corsilis.ensmarche1@gmail.com 
E-MAIL   informa@istao.it  Ancona, 22/02/2021 

 

 

TITOLO RILASCIATO 
Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore 
previste dal corso verranno ammessi all’esame finale a seguito del 
quale verrà rilasciato un attestato di corso intensivo di LINGUA 
DEI SEGNI ITALIANA 1°, 2°, 3° LIVELLO.  

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai 
posti disponibili, si procederà alla selezione secondo le disposizioni 
della D.G.R. 19/2020 par. 1.6. I candidati in possesso dei requisiti 
richiesti, che avranno inviato domanda, saranno convocati per la 
selezione, fissata nei giorni 25 e 26 marzo 2021 in modalità remota 
tramite piattaforma online. La selezione prevede le seguenti prove 
che verranno valutate in centesimi: un test di cultura generale (0-
35); un colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione di 
partecipazione e curriculum (0-50); valutazione dei titoli di studio e 
requisiti professionali (0-15). Sarà data priorità ai familiari di 
persone sorde e a lavoratori e professionisti che già operano 
a contatto con la sordità (insegnanti di sostegno, logopedisti, 
psicologi e assistenti sociale, educatori, e altri professionisti 
del sociale). In caso di assenza per il giorno e l’ora di convocazione 
si perderà il diritto alla partecipazione alla selezione stessa. 
 

RIFERIMENTI 
Corso intensivo di LIS 1° 2° e 3° livello. Approvato con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 1080 del 03/08/2020  
Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e l’Ente Nazionale per la 
Protezione e l’Assistenza dei Sordi – Consiglio Regione Marche del 
24/11/2020 

IL CORSO E’ COFINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE. 
L.R. n. 5/2020 Disposizioni per la promozione del 
riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena 
accessibilità delle persone alla vita collettiva, Art. 6, comma 1, 
lett. d) 

 
 
 

mailto:informa@istao.it

