
PROVINCIA DI BRINDISI 
IN COLLABORAZIONE CON 

ENTE NAZIONALE SORDI – ONLUS 
SEZ.PROV.BRINDISI 

 
organizzano 

  

 

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 2013 

PERSONALE ASL 

OPERATORI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI  

 

 

NUMERO DI ORE PREVISTE E DATA INIZIO: 34 ore con lezioni a 

cadenza settimanale; Avvio previsto Marzo 2013. 

DESTINATARI: dipendenti ASL Brindisi e provincia (dottori, infermieri, 

personale amministrativo, chiunque collabori con i tirocinanti sordi), 

operatori socio sanitari delle istituzioni comunali della provincia di 

Brindisi. 

NUMERO DI PARTECIPANTI: max 20 persone per gruppo/classe. 

OBIETTIVI :  

Il corso permette di acquisire gli elementi base per facilitare la 

comunicazione nei diversi contesti di vita tra la persona Sorda e gli 

Udenti. 

Il programma del corso  evidenzia quelli che sono i bisogni reali delle 

persone Sorde inserite in contesti lavorativi e le effettive  



possibilità/potenzialità del territorio in cui queste persone vivono ed 

operano. 

A tal fine si perseguiranno i seguenti obiettivi: 

- fornire un approccio corretto al mondo della sordità attraverso nozioni 

basilari per stimolare l’interazione e la comunicazione tra le persone 

sorde e udenti; 

- apprendimento di nozioni basilari delle tecniche di comunicazione con le 

persone sorde sia segnanti e non segnanti; 

- accostarsi alla LIS ( Lingua dei Segni Italiana);  

- integrare la persona  audiolesa nel contesto di vita del territorio; 

- accesso alle persone sorde alle informazioni necessarie per la vita di 

relazione sociale. 

CONTENUTI:   

- elementi di dattilologia; 

- utilizzo della LIS; 

- presentarsi / scambio di informazioni personali; 

- “contesto sociale” attività di vita quotidiana/lavorativa e tempo libero; 

- teoria della storia della sordità ed educazione; 

COSTO DEL CORSO:   

La partecipazione è gratuita. 

SEDE DEL CORSO:   

ENS (Ente Nazionale Sordi) Sezione Provinciale di Brindisi 

via Molise n. 10/12  

CAP 72100   BRINDISI 



 

I docenti che realizzeranno questo corso di sensibilizzazione sono 

autorizzati dall’ENS. 

 

INFORMAZIONI:  

Per ulteriori informazioni contattare tramite  

EMAIL: corsosensibilizzazione@gmail.com 

             maria.consales@provincia.brindisi.it; telefono. 0831565114 

 

In allegato il modulo d’iscrizione al corso di sensibilizzazione. 


