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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 BOLOGNA 

 

 

CORSO  LIS PER  IMPARARE  A  COMUNICARE 

 

LA  LIS… UNA  LINGUA VERA E PROPRIA 

 

L’ENS, Ente Nazionale Sordi sezione provinciale di Bologna, organizza per l’anno 2016 / 2017  corsi di 

LINGUA DEI SEGNI ITALIANA ( LIS ) di 1° Livello. 

 

I corsi permettono  a tutti coloro che vogliono entrare in contatto con questa lingua per interesse 

personale, o che operano nel settore scolastico, pubblico, di servizi al cittadino di apprendere e 

utilizzare una lingua e il suo canale comunicativo, con annessi aspetti storico-culturali, per poter 

rendere attivi nella comunicazione udenti e sordi. 

 

La LIS, è una vera  e propria lingua che offre l’opportunità di conoscere una diversa cultura e, non 

ultimo, può rivelarsi una futura opportunità lavorativa dopo un percorso ulteriore di specializzazione. I 

nostri corsi rispettano la medesima organizzazione seguita a livello nazionale, garantendo così una 

conoscenza equivalente su tutto il territorio.  

 

Il percorso formativo per l'apprendimento della lingua a livello di comunicazione spontanea, ma non 

professionale, ha una durata di tre anni. Al termine di ognuno dei quali,  si svolgerà un esame  che 

consentirà, se promossi, di accedere al successivo livello. L’esame finale del terzo livello darà 

l’opportunità di scegliere se proseguire gli studi con corsi di  interpretariato (con la possibilità di 

iscriversi all’Albo nazionale e/o provinciale degli Interpreti LIS) o, assistente alla comunicazione. 

 

I  Corsi Lis di 1° Livello inizieranno appena raggiunto il numero minimo di iscrizioni (n.20), 

presumibilmente ENTRO la fine del mese di settembre 2016: pertanto si invitano gli interessati a 

inviare una e-mail alla segreteria Ens Bologna via e-mail  (bologna@ens.it ) onde ricevere maggiori 

informazioni al riguardo. 

 

Ci sarà un incontro di presentazione del Corso LIS il 21 settembre 2016 c.a. alle ore 18.00 presso  “La 

sede ENS di Bologna” in Via di Corticella, n.15/A (Bologna). 
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