
 

     ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEZIONE PROVINCIALE DI  REGGIO EMILIA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Prot.n. 262                                                                           Reggio Emilia, 29.07.2013 
 
Oggetto:Presentazione  corso Lis I° livello 
 
Con piacere vi comunichiamo di aver avviato le procedure relative alla  realizzazione di un corso della Lingua dei 
Segni di 1° livello, presso la nostra Sede di Reggio Emilia in via Mazzacurati. 11/E. 
Abbiamo già provveduto a contattare tutte le persone che ci hanno fatto richiesta per raccogliere la conferma del 
loro proposito. Per miglior conoscenza dell' impegno richiesto, elenchiamo qui di seguito varie notizie relative alle 
caratteristiche dei corsi. 
 

LINGUA dei SEGNI ITALIANA (LIS): è una lingua con proprie regole grammaticali, sintatiche, morfologiche e 
lessicali. Si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto diversa dalle lingue vocali. 
Rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale. E' una lingua che viaggia sul canale 
visivomanuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione con 
le persone udenti.   
 

ADESIONI:  il numero minimo richiesto per la composizione di una classe unica, parte da 20 unità sino al massimo 
di 24.  
 

DURATA CORSO: il corso ha inizio nel mese di ottobre 2013 e termina nel maggio 2014. 
 

ORE IMPIEGATE: sono previste 120 ore di pratica  e 10 ore di teoria. Si tenga presente che le ore impiegate per le 
verifiche intermedie sull’andamento del corso e degli esami finali non sono computate nel monte ore. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: si utilizzeranno le giornate di martedì e giovedì per le lezioni di pratica ed il sabato 
mattina o domenica mattina per le lezioni di teoria. 
 

ORARIO: dalle ore 20,30 alle ore 22,30 da definire nell' incontro collettivo. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: viene fissata nel frattempo . Sarà nostro preciso impegno tenere stretti rapporti informativi 
con gli aderenti al corso, per comunicare loro ogni notizia riguardante l’andamento dei lavori preparatori. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: è il documento  rilasciato al superamento della prova di esame finale che 
consente il passaggio al livello successo, il 2° ed il 3° livello per coneguire le figure professionali di assistente alla 
comunicazione e o interprete. 
 

CONTATTI: e-mail, disponibilità a fornire di persona e o telefonicamente ( anche cell. 3393444250 udente) ogni 
chiarimento si rendesse necessario. 
 

Siamo certi della vostra collaborazione all' informarmazione, nel caso foste a conoscienza di persone interessate a 
quanto sopra proposto. Vi ringraziamo per questo. 
                                                                                                         
 Cordiali saluti. 

IL Presidente 
Aldo Valpiani 
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