
Sensibilizzazione 
alla Lingua dei Segni Italiana 

(30 h riconosciute da CIFI)

“il linguaggio può permettere a tutti 
di vedere con gli occhi di un altro” 

Oliver Sacks

www.volontariatotorino.it

La Palestra della Formazione

CORSO DI LIS 

Centro Servizio per il Volontariato Vol.To
Via Giovanni Giolitti 21, 10123 Torino

Riferimento: Chiara Cappiello, Paola Fabaro
formazione@volontariato.torino.it

Tel.: 011 81 38 711 | Numero verde: 800 59 00 00
www.volontariatotorino.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI

• VOLONTARI DI ODV* € 150
• DIPENDENTI DI ODV* € 170
• VOLONTARI DI ALTRI ETS* € 200
• DIPENDENTI DI ALTRI ETS* € 250
• PREZZO AL PUBBLICO** € 300

I prezzi sono comprensivi di Iva. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo ad 
avvenuto pagamento del contributo e previa verifica dei requisiti.

L’iscrizione è obbligatoria sul nostro sito www.volontariatotorino.it nella 
sezione “i nostri corsi”. Le lezioni si svolgeranno in presenza presso il CSV 
Vol.To. Il corso è riservato ad un massimo di 18 partecipanti. 

*accreditati al CSV Vol.To
** per chi non rientra nelle categorie elencate



Il corso di sensibilizzazione ha l’obiettivo di avvici-
nare i cittadini e gli operatori alla conoscenza della 
LIS per una migliore comunicazione con le persone 
sorde, in modo da favorire scambi di relazione e di 
integrazione sociale.
Il corso è suddiviso in due parti: teoria 8 ore e pra-
tica 22 ore. Le lezioni di teoria e pratica saranno 
tenute da uno o più docenti madrelingua qualifica-
ti con competenze specifiche. Nella fase d’aula sa-
ranno previste delle esercitazioni e dei momenti di 
simulazione pratica per consentire un reale e facile 
apprendimento della lingua. Durante il corso si af-
fronteranno tematiche e comportamenti legati alla 
linguistica in diverse situazioni. Sono incluse eserci-
tazioni in autonomia sulla piattaforma moodle.

TUTTI I GIOVEDÌ DAL 21 OTTOBRE 2021 
Orario: 18.00 - 20.30 (2,5 h)

ARGOMENTI E CONTENUTI PARTE TEORICA: 8 ore
La parte teorica è finalizzata a fornire conoscenze di base sulla sordità.
• Principi generali della comunicazione e principi fondamentali del-

la LIS;
• Cenni sulla Comunità e Cultura Sorda;
• L’educazione del sordo nella storia fino ad oggi;
• Relazioni spaziali, componenti manuali, non manuali e orali;
• Approccio ai comportamenti “culturali”, il segno nome e canali 

comunicativi.

ARGOMENTI E CONTENUTI PARTE PRATICA: 22 ore

La parte pratica è indirizzata a garantire l’apprendimento di abilità 
ricettive ed espressive in lis
• Dattilologia, articolazione labiale e strategie comunicative (picco-

le regole grammaticali);
• Presentarsi / scambio di informazioni personali”;
• La famiglia;
• Le emozioni – Le espressioni temporali;
• La numerazione;
• Elementi grammaticali di base della LIS: nome, aggettivo, avverbio;
• Frase affermativa, negativa e interrogativa;
• Attività di vita quotidiana/lavorativa e del tempo libero.

Anna Di Domizio è Manager Di Talent Area Sordità. 
Responsabile e Coordinatrice presso “Gruppo Interpreti e 
Docenti Lis”, Disability e Diversity Manager, Consulente e 
Case Manager Politiche Attive del Lavoro L.68/99.

L’equipe dei docenti è formata da docenti sordi e udenti 
madrelingua LIS.

DESCRIZIONE DEL CORSO

IL COACH

IL CALENDARIO


