SOGGETTO GESTORE

Consiglio regionale - ENS Marche

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

Inizio: 6 aprile 2021

Frequenza: dal lunedì al venerdì

Iscrizioni: entro il 22 marzo 2021
Il corso intensivo LIS ha come obiettivo principale quello di far apprendere una lingua che permetta l’interazione e la comunicazione tra persone
sorde e udenti e faciliti la condivisione della loro
storia, cultura e vita sociale.
In particolare il percorso è mirato a:
›› Acquisire conoscenze sulla sordità e sullo status
della persona sorda;
›› Accostarsi alla LIS e approfondirne la conoscenza, nei suoi vari livelli;
›› Comprendere la “sordità” come fattore socio-culturale-linguistico in un contesto più ampio di un
percorso riabilitativo;
›› Apprendere le basi per stimolare e strutturare la
memoria visiva;
›› Acquisire competenze per possibili sbocchi professionali.

Durata e modalità di svolgimento
Il corso è organizzato in 480 ore d’aula complessive e 8 di esame finale.
Inizio: 6 aprile 2021 – Fine: 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.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di € 600,00, frazionabile in
due rate: € 300,00 da versare entro il 29/03/2021
e € 300,00 entro il 30/06/2021.
Destinatari e requisiti
Il corso è destinato a 20 partecipanti:
›› di età superiore ai 18 anni;
›› disoccupati, inoccupati e occupati;
›› residenti o domiciliati nella regione Marche.
›› in possesso almeno del diploma di scuola media
superiore.

Informazioni e iscrizioni

Segreteria ISTAO 		
Segreteria ENS 		

Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione 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 su
http://istao.it/corso-lis/ e http://marche.ens.it/
›› Fotocopia del documento di identità
›› Curriculum vitae.
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.

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 ITALIANA DEI SEGNI 1o, 2o, 3o LIVELLO.
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