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Corsi di sensibilizzazione di
Lingua dei Segni Italiana (LIS)
Ottobre 2018/Marzo 2019

La Fondazione 3Bi in collaborazione con ASL Bi insieme a Keire, cooperativa sociale onlus con sede a Callabiana
(Bi), propone 2 corsi di sensibilizzazione e promozione di Lingua dei Segni Italiana (LIS) rivolti a tutto il personale
sanitario ASL BI e ad esterni. Entrambe i corsi saranno tenuti in collaborazione con la docente madrelingua LIS
Annalisa Di Gioia.

CORSO BASE – OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
Programma: il corso si svilupperà in n.15 lezioni teorico/pratiche di 1 ora e 30 minuti ciascuna.
Il corso verrà realizzato presso l’Area Formazione del Nuovo Ospedale degli Infermi di Biella (4° piano Ala EST)
nelle giornate di martedì e giovedì, a partire dal 2 ottobre 2018 e per un totale di 15 incontri consecutivi
(2 per ogni settimana) con orario 19.15 - 20.45.
Finalità e obiettivi: sensibilizzare sulle tematiche riguardanti la sordità e gli aspetti linguistici della Lingua dei
Segni, ed in particolare:
-

comprendere il significato del termine “sordità” da un punto di vista culturale;
conoscere i riferimenti della comunità linguistica sorda;
confrontare le lingue dei segni e le lingue vocali;
conoscere i rudimenti della LIS.

Contenuti teorici:
-

la sordità: osservazioni generali da un punto di vista biologico e socioculturale;
comunicazione delle persone sorde: strategie comunicative;
accenni sulla comunità linguistica sorda;
nascita di una lingua dei segni, presentazione di una lingua;
Lingua dei Segni…una, nessuna o centomila?? Lingue dei segni e lingue vocali a confronto.

Competenze comunicative di base:
Presentazione di sé stessi, modi di salutare, alfabeto, numeri, colori, il calendario (data, giorni della settimana,
mesi, stagioni), ora, famiglia, descrizione della propria giornata. Gli alimenti, le professioni, la casa, l’ospedale, il
corpo umano, come comunicare i propri bisogni in ambito ospedaliero.
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CORSO AVANZATO – FEBBRAIO/MARZO 2019
Programma: il corso si svilupperà in n.15 lezioni teorico/pratiche di 1 ora e 30 minuti ciascuna.
Il corso verrà realizzato presso l’Area Formazione del Nuovo Ospedale degli Infermi di Biella (4° piano Ala EST)
nelle giornate di martedì e giovedì, a partire dal 5 febbraio 2019 e per un totale di 15 incontri consecutivi
(2 per ogni settimana) con orario 19.15 - 20.45.
Finalità e obiettivi: incrementare le conoscenze relative alle tematiche riguardanti la sordità e perfezionare gli
aspetti linguistici della Lingua dei Segni, ed in particolare:
-

comprendere il significato del termine “sordità” da un punto di vista culturale (avanzato);
approfondire le dinamiche relazionali della comunità linguistica sorda;
analizzare le differenze sintattiche tra italiano e LIS;
implementare le conoscenze sulla della LIS.

Contenuti teorici:
-

approfondimento storico della LIS;
approfondimento linguistico della LIS;
accessibilità in ambito sanitario;
buone prassi nell’accoglienza e nella gestione di un paziente sordo;
comunicazione delle persone sorde: strategie comunicative (avanzato).

Competenze comunicative:
Ripasso generale degli argomenti presentati nel CORSO BASE. Approfondimento sulla capacità di comunicare i
propri bisogni in ambito ospedaliero; simulazioni di ipotetiche situazioni con paziente sordo.

COSTI:
•
•
•
•
•
•

L’iniziativa prevede una quota di iscrizione quantificata in € 185,00 per il singolo corso.
Per i dipendenti ASL Bi è prevista una quota agevolata pari a € 135,00 per il singolo corso.
L’iscrizione anticipata ad entrambe i corsi è stabilita in € 350,00 per gli esterni e € 255,00 per i dipendenti
ASL Bi.
Caparra obbligatoria per tutti (pari a € 50,00 per l’iscrizione ad un solo corso e a € 100,00 per l’iscrizione
ad entrambe) entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti alla data di inizio corsi.
Ogni corso si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 20.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per la realizzazione del corso, la
caparra versata verrà interamente rimborsata.

ISCRIZIONI:
È possibile richiedere l’iscrizione (ad uno dei due corsi o ad entrambe specificandolo) inviando una e-mail a
formazione@3bi.info con i propri dati (nome, cognome, recapito telefonico, e-mail e Struttura di
appartenenza per i dipendenti ASL BI).
Il versamento della caparra e della quota di partecipazione potranno essere perfezionati presso gli Uffici della
Biblioteca 3Bi.

Fondazione Biblioteca 3Bi
IV piano - Ala Est c/o Nuovo Ospedale Degli Infermi
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Telefono: 015/15153132

