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L�ENS, costituito dall�Associazione Italiana dei Minorati dell�udito e della Parola fondata a Padova il 24 settembre 1932, riconosciuto Ente Morale con legge 12.5.1942, n. 889 e legge 
21.8.1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31.3.1979, tutela rappresenta e difende gli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell�udito e della 
parola. E� un�Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. 4.12.1997, n.60 ) iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (legge 7.12.2000, n.383). L�ENS è 
membro della Federazione delle Associazioni nazionali dei Disabili (FAND) e membro fondatore del Consiglio Italiano Disabili dell�Unione Europea (CIDUE). L�ENS è membro fondatore della 
Federazione Mondiale dei Sordi (WFD) e dell�Unione Europea dei Sordi (EUD). 

 

�Corso propedeutico di Lingua dei Segni Italiana e didattica specializzata� 

Descrizione e durata 

Il corso prevede n° 134 ore : 
- 86 ore di L.I.S. 
- 42 ore di didattica speciale 
-   6 ore di logopedia 

Docenti e materie (vedi programmi allegati) 

Docente qualificato L.I.S. D.ssa Maria Bucci  
 
Docente qualificato in strategie didattiche per sordi  D.ssa  Mirella Campetelli  
 
Logopedista D.ssa ���� 
 
Calendario 

Il corso si articolerà in lezioni da tre ore ciascuna, da settembre 2007 a febbraio 2008 con cadenza 
bisettimanale, il martedì e il giovedì, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 � presso il C.S.O. (Fuori Margine 
Consorzio Coop Sociali) via del Carso, 8. 
Ci saranno poi 2 incontri -  la cui data verrà comunicata almeno una settimana prima - per conoscere 
e comunicare con i sordi del territorio, in occasione di feste o al Circolo ENS. 
Presentazione e test d�ingresso : martedì 4 settembre 2007 ore 15.00 presso ���da definire 
Test finale : martedì 19 febbraio ore 15.00 
 

CALENDARIO LEZIONI 

 

Settembre 2007  4pom 6 11 13 18 20 25 27 

Ottobre  2 4  9 11 16 18 23 25 30 

Novembre 6 8 13 15 20 22 27 29 

Dicembre 4 6 11 13 18 20 

Gennaio 2008 8 10 15 17 22 24 29 31 

Febbraio 5 7 12 19pom 
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Destinatari 

 
Il corso è rivolto in particolare ai docenti, agli insegnanti di sostegno e alle logopediste che lavorano con 
bambini/ragazzi sordi, a familiari e ragazzi sordi (riserva del 10%), ma anche a tutti coloro che, per 
diverse ragioni vogliono conoscere la L.I.S.. 
Il corso è destinato ad un massimo di 24 partecipanti. 
 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 luglio 2007; verranno contattati soltanto coloro che saranno 
ammessi alla prova di selezione. 
In caso di iscrizioni superiori alle 24 unità, sarà adottato un criterio di priorità per coloro che lavorano con 
bambini/ragazzi sordi. 
 
Costo corso 
 
Il costo previsto è di � 260,00 da corrispondersi all�atto dell�ammissione, in contanti o mediante 
versamento su c/c postale n. 10311611 intestato a �Ente Nazionale Sordomuti Sezione Provinciale di 
Pesaro � ONLUS� causale �Iscrizione corso L.I.S.� 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

 
 



 
DOMANDA D�ISCRIZIONE 

 �CORSO PROPEDEUTICO L.I.S. E DIDATTICA SPECIALE� 
da inoltrare alla Sezione Provinciale E.N.S. di Pesaro - via Madonna di Loreto, 39 

tel/fax 0721 50320  e-mail pesaro@ens.it 
entro il 25 luglio 2007 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto/a �..������������������������������������������������ 
 
nato/a il ����������� a �����������������������������.( prov. di .������.) 
 
recapito tel./fax. ����������������cell.�.��������������e-mail �������..�����. 
 
residente a ����������������������������������������( prov. di �.���...�..) 
 
via 
������������������������������������������������������� 
 
titolo di studio ��������������������������������������������. �����. 
 
professione ����������������������������������������������................. 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Corso propedeutico di Lingua Italiana dei Segni e didattica speciale di 140 ore. 
 
 
Specificare se : 

- Si hanno familiari sordi e quali ��������������������������������������. 
- Si conosce la L.I.S.       SI         NO 
- Si conosce la L.I.S. per averla appresa 

                    in famiglia              all�ENS           ad un corso            altro 
- Si sono avuti contatti con persone sorde     SI     NO 

in quale contesto �������������������������������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pesaro lì  �������� 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                              ������������������� 

                                                                                                                                                          firma 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.L..vo 30/06/2003 n° 196, i dati forniti sono raccolti c/o l�Ente Naz.le Sordomuti Sezione Provinciale di Pesaro, esclusivamente per le finalità 
legate all�iniziativa di cui sopra. L�interessato gode dei diritti previsti dal titolo II (art. 7/10) del citato D.L.vo . I responsabili del trattamento dei dati sono i 
responsabili del corso. 
 


