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TUCEP, Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Umbria per la realizzazione di attività di 
formazione iniziale, superiore e continua, 

organizza il 
 

Corso di 
SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS – Lingua dei Segni Italiana 

 

OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è quello di avvicinare le persone alla conoscenza della LIS (Lingua dei Segni 

Italiana), lingua utilizzata dalla comunità dei sordi segnanti, attraverso la realizzazione di un 

percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle problematiche della vita quotidiana, dei 

rapporti interpersonali e comunicativi che vive la persona sorda, fornendo ai partecipanti gli 

elementi introduttivi alla Lingua dei Segni Italiana. 

I contenuti del corso consentiranno di ridurre le distanze esistenti tra comunità sorda e udente, 

fornendo gli strumenti per una maggiore conoscenza della sordità e per i migliori approcci da 

adottare nella relazione con la persona sorda. 

 

PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso, della durata complessiva di 30 ore, si articola in una parte teorica ed una pratica, come di 

seguito indicato: 

• n.8 ore di teoria che forniranno conoscenze di base riguardanti la sordità in riferimento 

alla storia e alla cultura delle persone sorde; la struttura della LIS e le relative basi della 

grammatica (frasi affermative, interrogative e negative); le componenti manuali, non 

manuali e orali; l’utilizzo dello spazio segnico. 

• n.22 ore di pratica rivolte prevalentemente all’apprendimento di abilità ricettive ed 

espressive di base nell’uso della LIS nei seguenti ambiti: 

- chiedere e dare informazioni 

- descrivere una persona e un luogo 

- famiglia 

- lavoro/scuola 

- emozioni 

- espressioni temporali 

- numerazioni 

Il corso prevede 1 incontro settimanale della durata di 3 ore in giorni ed orari da 
concordare. L’inizio è previsto per il mese di dicembre 2019. La sede del corso sarà TUCEP, 
Via Martiri 28 marzo n.35 – PERUGIA (c/o Villa A. Capitini, zona Ospedale Santa Maria 
della Misericordia). 



                
 

 

SEDE OPERATIVA Via Martiri 28 Marzo, 35 c/o Villa Capitini 06129 Perugia (PG) 

TEL. +39 075 5733102 / +39 075 5733188 - FAX +39 075 5738252 

 

SEDE LEGALE P.zza dell’Università, 1 06123 Perugia (PG) - tucep@tucep.org – www.tucep.org – P.I. 01980760548 

2 

Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati come Interpreti LIS, regolarmente iscritti presso le 

Associazioni riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico Sociale, con esperienza 

pluriennale nell’interpretariato italiano/LIS, nonché nell’attività di docenza della LIS. 

Il coordinamento didattico del corso è affidato a Massimiliano Mondello, Coordinatore e Docente 

per i corsi di Lingua dei Segni Italiana sia di Pratica che di Teoria, nonché Interprete e Tecnico della 

LIS, Interprete di Lingua dei Segni Italiana presso RAI Radiotelevisione Italiana per le edizioni del 

Tg1 LIS e del Tg LIS RAI NEWS 24, Formatore Interpreti LIS e Assistenti alla Comunicazione in LIS, 

Istruttore certificato BABY SIGNS. 

La metodologia adottata per la parte teorica prevede lezioni frontali, mentre quella per la parte 

pratica sarà prevalentemente ricca di simulazioni, giochi, ginnastica manuale, esercitazione di 

gruppo, dialoghi assistiti. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 allievi. 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato 

almeno il 75% del numero totale delle ore. 

Le ore svolte durante il presente corso verranno riconosciute nel monte ore totale del Corso LIS 

– 1^ anno, strutturato all’interno del Percorso Quadriennale che prevede il rilascio della 

Certificazione Linguistica sulla base del Quadro Comune Europeo di riferimento per 

l’apprendimento delle Lingue straniere (QCER) adattato alle Lingue dei Segni. 

 

COSTI  
La quota di partecipazione all’intero corso è pari a € 195,00, comprensivo di IVA, da versare in 

un’unica soluzione prima dell’avvio dello stesso, tramite bonifico bancario su c/c intestato a 

TUCEP presso BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO, codice IBAN IT 65 J 07075 03007 000 000 

614434, indicando come causale del versamento “Quota iscrizione corso sensibilizzazione LIS”. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta sull’apposito modulo 

allegato. 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 14 novembre 2019 tramite email 

all’indirizzo formazione@tucep.org, spedita o consegnata a mano presso la sede di TUCEP, Via 

Martiri 28 marzo n.35, c/o Villa Capitini – Perugia. 

 

CONTATTI 
Segreteria Organizzativa: 

Referente: Debora ERCOLI 

E-mail:  dercoli@tucep.org 

Recapiti telefonici: 075/5733102-5733188 

mailto:formazione@tucep.org
mailto:dercoli@tucep.org
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Corso di 

SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS – Lingua dei Segni Italiana 

 

Scheda di Iscrizione al corso 

La presente scheda di Iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed 

inviata a TUCEP, Via Martiri 28 marzo n.35, 06129 Perugia per posta o tramite mail 

all’indirizzo formazione@tucep.org, entro il 14 novembre 2019. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..….. 

nato/a a ……………………………………………………………………………... il …………………………………………….. 

residente in ……………………………………………………………… Prov. ………………… CAP ……………………..……. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………….. n………………. 

tel. ……………………………………………………………. Cell……………………………………………………………….…….. 

e-mail …………………………………………………………………….……………………………………………………..… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Occupazione ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al “CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS” che inizierà nel mese di 

dicembre 2019. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le informazioni relative al corso per cui chiede 

l’iscrizione riportate nel bando. 

Allega, altresì, i seguenti documenti, pena la non ammissibilità al corso: 

 Copia del pagamento dell’intera quota del corso 

 CV in formato europeo (facoltativo) 

 

Data___________________________   Firma _________________________________ 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza TUCEP al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione 

al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione di TUCEP. 

Data___________________________   Firma _________________________________ 

mailto:formazione@tucep.org

