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EA Formazione

Corso di formazione di LIS-Braille - Bari, Milano, Online 

Bari: Via Campione, 46 - tel. 080.3327111

Milano: per info tel. 080.3327111

www .humancare.eaformazione.it

Durata: 320 ore
Periodo di svolgimento: Maggio - Novembre 2023 (in diretta streaming) 

 Obiettivi
Il Corso permette di conoscere la lingua della comunità sordo e le modalità di scrittura e lettura della
comunità cieca e acquisire gli strumenti tecnici e strutturali della comunicazione visivo-gestuale e
tattile.
Durante le lezioni di approfondimento LIS si affrontano le basi linguistiche e culturali della Lingua dei
Segni e della comunità segnante.
Sono approfonditi sia aspetti prettamente grammaticali, sia aspetti sociali e antropologici delle
persone con sordità.
Durante le lezioni di approfondimento Braille invece, con l'ausilio di libri e tavolette Braille fornite
dalla scuola, sono approfonditi i tecnicismi utili ad acquisire una completa autonomia nella scrittura e
lettura Braille, di conseguenza una corretta metodologia comunicativa. 

Sbocchi professionali
Tutti i contesti in cui l'uso del linguaggio dei segni e del Braille costituiscono elemento essenziale:
Associazioni di volontariato, centri educativi o riabilitativi, scuola, supporto alla persona. 

Destinatari
Il Corso si rivolge principalmente a Psicologi, Assistenti sociali, Assistenti all'autonomia e alla
comunicazione, Educatori, studenti e tutti coloro che intendano sviluppare competenze nel campo
della Lingua dei Segni Italiana e del Braille. 

Sedi di svolgimento
Bari, Milano o in modalità videolezione in diretta streaming con il gruppo classe e docente. 

Durata
Il Corso di formazione di LIS-Braille si articola in 320 ore così suddivise:
- 190 ore di cui 28 di esercitazioni e 42 in FAD (I modulo): LIS Lingua dei Segni Italiana
(approfondimento sulla struttura fonologica, morfologica e sintattica); Braille (acquisizione del
sistema di scrittura e lettura a rilievo per poter comunicare con ciechi e ipovedenti, Psicologia
sociale, Psicologia della disabilità, Pedagogia, Progettazione sociale, Orientamento al lavoro;
- 130 ore (II modulo): project work, realizzazione di un progetto in ambito sociale relativo all'uso della
LIS o del Braille. 

Al termine di ogni modulo sono previsti test di valutazione con valutazione in trentesimi. 

La EA Formazione oltre a essere un Ente di Formazione certificato dalla ISO 9001:2015 e dalla ISO
21001:2018 è anche Centro di Orientamento e in quanto tale, la scuola ogni anno garantisce una
percentuale di placement nel mondo del lavoro, di circa l'80% dei propri corsisti al termine del
percorso formativo per l'attenzione meticolosa che l'ente dedica a ciascuno di loro durante e dopo la
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parte didattica. 

Numero partecipanti
Massimo di 10 persone. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 080.3327111.
Si consiglia di inserire anche il numero di telefono e la sede di interesse. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di formazione in tecniche LIS-Braille, previa discussione dell'elaborato
finale relativo al project work. 
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