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SOGGETTO GESTORE

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

Svolgimento 
Fine Marzo 2023 - Dicembre 2023

 Frequenza: 4 pomeriggi a se�mana.
Lunedì - giovedì dalle ore 15:30 alle 19:30, 

saltuariamente il venerdì.
Iscrizioni Entro e non oltre il 10 Marzo 2023

Il corso intensivo LIS ha come obie�vo principale quello di far apprendere una lingua che perme�a l’interazione e la comunicazione tra persone
sorde e uden� e facili� la condivisione della loro storia, cultura e vita sociale.

In par�colare 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 fa�ore socio-culturale-linguis�co in 
un contesto più ampio di un percorso riabilita�vo;
> Apprendere le basi per s�molare e stru�urare 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.

Sede del corso
Online (tramite pia�aforma ZOOM), le verifiche intermedie e l'esame 
finale si svolgeranno in presenza presso la Sede dell’ENS Consiglio 
Regionale Marche - Ancona via Fornaci Comunali snc.

Quota di partecipazione
La quota di iscrizione è di € 1.000,00 frazionabile in due rate: € 500,00 
da versare entro il 23/03/2023 e € 500,00 entro il 30/09/2023.

Des�natari e requisi�
Il corso è des�nato a 20 partecipan�:
> di età superiore ai 18 anni;
> disoccupa�, inoccupa� e occupa�;
> residen� o domicilia� nella regione Marche;
> In possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a 
mano all’indirizzo: I.Ri.Fo.R Via Giacomo Leopardi, 5 60122 
Ancona o alla pec di I.Ri.Fo.R marche@pec.irifor.eu entro e non 

oltre il 10 Marzo 2023 e dovrà essere corredata di:

> Domanda di iscrizione su apposito modulo disponibile su sito 
I.Ri.Fo.R www.iriformarche.it e www.marche.ens.it ;
> Fotocopia del documento d’iden�tà
> Curriculum vitae.

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero 
superiori ai pos� disponibili, si procederà alla selezione 
secondo le disposizioni della D.G.R. 19/2020 par.I.6.l candida� 
in possesso dei requisi� richies�, che avranno inviato 
domanda, saranno convoca� per la selezione, fissata per 

Giovedì 16 Marzo orario pomeridiano.

Titolo rilasciato 
Tu� 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 a�estato di frequenza del corso 
intensivo di LINGUA ITALIANA DEI SEGNI 1°, 2°, e 3° LIVELLO.

Per maggiori informazioni consultare: 
I.Ri.Fo.R: www.iriformarche.it              ENS www.marche.ens.it
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