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Oggetto: Incontri Formativi - "Sordità, Comunicazione e Lingua dei Segni" 
  
Ai Dirigenti dell'UST 
Ai Referenti dell'inclusione degli UST 
  
Gentilissimi, 
con la presente Vi chiediamo cortesemente di inoltrare a tutte le scuole di Vostra competenza l'email in 
calce alla presente affinché vengano diffuse le iniziative di cui all'oggetto. 
Ringraziando per l'attenzione si porge un cordiale saluto. 
Arianna Caccaro - Presidente SAFES 

  
COMUNICAZIONE 

  
Oggetto: incontri formativi “Sordità, comunicazione e Lingua dei Segni” 

  
SAFES - Cooperativa Sociale ETS, in continuità con le azioni formative per anni svolte dalla sede ISISS 
Magarotto di Padova (che come è noto dall’1 settembre 2022 non è più operativa), propone incontri 
formativi rivolti a tutti coloro che sono interessati ad acquisire competenze comunicative con le persone 
sorde (docenti, operatori, genitori, studenti, …). Tali competenze si possono rivelare efficaci anche in caso 
di altre disabilità che compromettono la comunicazione (autismo, sindrome di down, …). 
La proposta riguarda due distinti corsi, ognuno di 4 lezioni: 
1. CORSO Base: ha l’obiettivo di fornire alcune conoscenze e competenze base sul “mondo dei sordi”, sulla 
comunicazione che lo caratterizza ed in particolare sulla Lingua dei Segni. Gli argomenti che verranno 
proposti riguarderanno la vita quotidiana (scuola, lavoro, famiglia, sport, vacanze, cibo, …), offrendo un 
lessico di base per comporre semplici frasi in LIS. Tutte le lezioni saranno supportate da materiali 
multimediali che rimarranno a disposizione dei partecipanti anche dopo la conclusione del corso. 
Saranno accolte massimo 90 iscrizioni (in base all’ordine di arrivo delle richieste).  
2. CORSO Conversazione: è rivolto a coloro che hanno già frequentato in passato il corso base, o che 
comunque sono in possesso di minime competenze in LIS (alfabeto manuale e semplici domande e risposte 
relative alla presentazione di sé). Gli incontri hanno l’obiettivo di sviluppare competenze comunicative 
attraverso esercitazioni di conversazione su temi quotidiani usando specifiche strutture linguistiche. 
Saranno accolte massimo 30 iscrizioni (in base all’ordine di arrivo delle richieste). 
  
Entrambi i corsi si svolgeranno a distanza su piattaforma Meet o Zoom in due diverse fasce orarie, 15:30-
17:00 e 17:30-19:00, nei seguenti giorni: 10, 12, 17 e 19 gennaio 2023. 
Gli interessati dovranno iscriversi entro Venerdì 30 dicembre 2022 tramite i seguenti moduli on line: 
  
Corso Base ore 15,30-17,00: https://forms.gle/BBbG7m5HzxVXnAjDA 
Corso Base ore 17,30-19,00: https://forms.gle/xvFQtumoNt7wJFhQ7 
Corso Conversazione ore 15,30-17,00: https://forms.gle/Rnq3w3q1uSZX8Vee9 
Corso Conversazione ore 17,30-19,00: https://forms.gle/yoB37zoSTaExwzdTA 
  
Ai partecipanti è richiesto un contributo di 40€ da versare sul ccb intestato a SAFES Cooperativa Sociale 
ETS di Padova, IBAN: IT84K0548412100CC1080000156 - CAUSALE “CORSO “Sordità, Comunicazione e LIS”. 
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Il pagamento dovrà essere fatto solo dopo il ricevimento dell’email con la conferma dell’accettazione 
della richiesta di iscrizione.  
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
In attesa di riscontrare il Vostro interesse per l’iniziativa, si porgono distinti saluti. 
Arianna Caccaro - Presidente SAFES 
 


