Anios, Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana, per i 30 anni dalla sua fondazione
presenta il seminario:
Interpreti 3punto0
“Il web è costituito da risorse multiple ed eterogenee che rimane strutturalmente stabile, grazie
alla capacità organizzativa, pur mantenendo elevati i volumi di crescita.
Nel linguaggio Web quindi, l’evoluzione 3.0 significa avere maggiore consapevolezza delle proprie
possibilità e, di conseguenza, un controllo superiore sui contenuti.
A distanza di 30 anni dalla nascita delle associazioni interpreti la nostra figura ha subito
un’evoluzione continua, sì è sempre più professionalizzata nell’eterogeneità delle proposte
lavorative.
Tale evoluzione ha coinvolto non solo noi ma anche le comunità linguistiche di riferimento con le
quali interagiamo quotidianamente e che presentano sempre nuove sfide e un continuo ridisegnare
la nostra professione.
Questo seminario ha l’obiettivo di fare il punto sulla nostra professione, di questi 30 anni passati.
Chi siamo? Cosa significa essere professionisti nell’epoca 3.0?
Nell’evolversi del nostro lavoro vediamo come si può affrontare, ora, un incarico da più punti di
vista: sociale, pratico, amministrativo e psicologico per essere sempre più professionisti e
consapevoli di chi siamo.”

Il seminario avrà la durata di 3 ore, e sarà tenuto dalla Dott.sa Rita Sala, interprete di Lingua dei
Segni e formatrice di interpreti, e sarà aperto ad Interpreti LIS, associati Anios e non, e a studenti
dei corsi per interpreti Lis.

Modulo di iscrizione
Nome e Cognome________________________________________________________________________
Residente in ____________________Prov. __________ Via ______________________________________
Tel._____________________________________ E-mail _________________________________________

o
o
o

Associato Anios, tessera n. _______
Interprete di Lingua dei Segni Italiana non associato Anios (titolo conseguito
presso_____________________________________)
Studente del corso per interpreti LIS presso (ente formatore)________________
(città)___________

Desidero prenotare:
o

Seminario di formazione “Interpreti 3.0”, di Rita Sala, della durata complessiva di 3 ore
Costo per i SOCI
€ 10,00
Costo per i non soci
€ 30,00

o

Cena a Buffet

o

Pernotto e prima colazione presso Hotel Duchi della Rovere
Camera singola
€ 75,00
Camera doppia a persona
€ 40,00 (che desidero condividere con________________)
Camera tripla a persona
€ 35,00 (che desidero condividere con__________ e__________)
o 1 notte___________
o 2 notti ___________

€35,00

Per procedere con l’iscrizione, sI prega di inviare il modulo compilato in ogni sua parte all’indirizzo email
segreteria@anios.it, entro e non oltre il 22 maggio 2017.
Riceverete una mail di conferma a seguito della quale si richiederà il pagamento dell’intero ammontare delle opzioni
prescelte, a mezzo bonifico bancario intestato a:
Anios – Associazione Interpreti di Lingua dei Segni italiana
Unicredit Banca, agenzia Milano - piazza Udine
IBAN IT 15 R 02008 01642 000104440017

Data________________________

Firma

