PRESENTAZIONE OCCASIONE DI FORMAZIONE del CR Anios Umbria
"DOVE NON ARRIVANO GLI OCCHI ARRIVANO LE MANI”
LABORATORIO TEORICO PRATICO DI AVVICINAMENTO
ALLA LINGUA DEI SEGNI TATTILE"
Siamo a presentare a tutti i colleghi una giornata aggiornamento e formazione sulla
Lingua dei Segni Tattile, che si terrà a Terni il 9 settembre p.v della durata di 8 ore (CF 6)
con la guida delle colleghe ANIOS Maria Bucci e Nadia Polzoni:
Struttura dell’aggiornamento:

 Parte teorica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chi è la persona sordocieca: definizione, necessità ed interventi per
il suo sostegno
Numeri: quante sono le persone sordocieche in Italia?
Cause della sordocecità
Come comunica una persona sordocieca: lingue e metodi comunicativi
per superare le barriere, buone prassi comunicative
Tatto e Linguaggio
Vista vs tatto
La lingua dei segni tattile: come la utilizzano le persone con sordocecità?
La Lingua dei segni italiana e la lingua dei segni tattile: come
avviene il passaggio da una lingua visiva ad una tattile?
La Lingua dei segni tattile: aspetti cinestetici e propriocettivi
La Lingua dei segni tattile: osservazioni di tipo morfo-fonologico,
sintattico e sociolinguistica
La Lingua dei segni tattile: come co-costruire una comunicazione efficace.

 Parte pratica:
•

Breve esperienza comunicativa con persona sordocieca.

 L’opportunità: Conoscere le modalità di vita delle persone sordocieche ed
apprendere le basi tecniche e strutturali dei sistemi di comunicazione
adottati nei diversi contesti della loro vita sociale. Comprendere le difficoltà
di apprendimento da parte dei sordociechi congeniti e capire l’adattamento
della L.I.S. visiva ad una forma tattile.

 Numero partecipanti: minimo 10 – massimo 15.
Luogo e svolgimento del corso:
Il corso si terrà a Terni, presso i locali dell’ENS SP di Terni, siti in Via dell’Arringo,
27.
Il corso inizierà alle ore 9,30 e finirà alle 18,30.
E’ prevista una pausa pranzo di un’ora dalle 13,30 alle 14,30.
Costo del corso:
Per gli associati ANIOS: 40 euro
Per i NON associati ANIOS: 60 euro.
La quota di partecipazione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione con
bonifico al seguente IBAN: IT 95 L076 0105 1382 1535 1815 354.

Il modulo d’iscrizione, opportunamente compilato e firmato, e copia del bonifico
dovranno essere inviati entro e non oltre il 29 agosto 2017.
Si avvisa che qualora il corso non venisse attivato, per il mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, il Consiglio ANIOS Umbria provvederà a
restituire la somma versata al momento dell’iscrizione.
La conferma o non conferma formale dell’attivazione del corso avverrà
indicativamente entro il 31 agosto 2017.

Confidando di aver fatto cosa utile e gradita,
un caro saluto con i migliori auguri di un Buon Ferragosto.
Il Consiglio Regionale ANIOS Umbria.

