
 
 

 
 

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 SORDI DI FROSINONE 
________________________________________________________________________________ 

Corso Della Repubblica 64/66 - 03100 FROSINONE 
Tel./Fax 0775/859547 - e-mail: frosinone@ens.it 
Codice Fiscale n. 04928591009 

 

 

 

  

Il corso intensivo si caratterizza per la durata dell’attività formativa in un arco di tempo più breve e 

concentrato.  

E’ un percorso formativo unico (dal 1° al 3° livello) che prevede un’unica iscrizione. 

Le verifiche previste saranno in totale pari a cinque (quattro verifiche intermedie e un esame 

finale). 

Il Corso LIS intensivo di 1° 2° 3° Livello si articola in 480 ore: 

 459 ore di pratica di LIS con lezioni frontali e 21 ore di discipline complementari di teoria.  

Programma didattico: 

• LIS (459 ore): chi siamo; di cosa ho bisogno; dove viviamo; la famiglia; cosa facciamo; direzioni e 

orientamenti; descrivere le persone; formulare richieste; il lavoro; gli altri; la vita quotidiana; 

lamentarsi; descrizione degli oggetti; descrizione degli ambienti interni; il tempo; gli episodi della 

vita; grammatica (introduzione; fonologia; morfologia; sintassi; le componenti non manuali); 

• Discipline complementari (21 ore): Educazione dei Sordi; ENS: Storia e finalità; Cultura e Vita 

Sociale; Legislazione per le persone sorde in Italia; Arte dei Sordi e Letteratura LIS; LIS tattile; 

Figure professionali. 

 

 Il corso, che si terrà presso l’ENS sez. Prov.le di Frosinone, Corso della Repubblica 64/66 avrà inizio 

a gennaio 2018 e terminerà con la verifica finale entro la fine di gennaio 2019.  

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla data di inizio corso in base alle esigenze 

organizzative della Sezione e del corso stesso.  

  

Per procedere con l'iscrizione al Corso Intensivo DI 1° - 2° - 3° Livello 2018 è necessario compilare il 

modulo sottostante e successivamente inviarlo alla sezione provinciale di Frosinone via e- mail o 

tramite A/R allegando la scansione/Fotocopia dei documenti richiesti, della ricevuta di avvenuto 

versamento della quota di iscrizione, n° 2 fototessere 

 


