
 

                               
 

Ente Nazionale Sordi 

Sezione Provinciale di Bergamo 
In collaborazione con 

FONDAZIONE I.S.B 
 

ORGANIZZA 
 

CORSO 

LIS 
(Lingua dei Segni italiana) 

3° LIVELLO 
 
 

arricchire e consolidare la LIS e le nozioni sulla Lingua 
dei Segni e Cultura dei Sordi 

e ottenere un attestato valido per l’accesso a 
successivi corsi di specializzazione di formazione 

specifica 
 
 

CONTATTI 
 
Fondazione I.S.B.  
Torre Boldone (BG) via Reich n. 49  
telefono 035.340444  
E-mail: info@fondazioneisb.it 
             lis@fondazioneisb.it 
           bergamo@ens.it 

 
 

 
DURATA LEZIONI: 165 ORE 

due volte alla settimana 
il martedì e giovedì e 3 sabati al mese 

 
ORARIO :  

dalle 18:00 alle 21:00 
 

 
DURATA CORSO: 

2 luglio 2019– 20 dicembre 2019 
 

 
 

SCADENZA ISCRIZIONE:   
26 giugno 2019 

 
 

CERTIFICAZIONE 
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza, Si ricorda che si 
otterrà l’attestato previa frequenza del 80%. 

 
 

COSTO : € 950,00 
inclusa tessera socio sostenitore ENS  

e diritti segreteria   
 

 
PER BONIFICO BANCARIO  

 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA 
BERGAMASCA FILIALE TORRE BOLDONE (BG) 
IBAN: IT 94 G 08940 53620 000000 160435  
Intestato : ISTITUTO SORDOMUTI DI BERGAMO  
Causale : cognome nome dell’allievo  corso LIS 

 
 
 
 
La Lingua dei Segni Italiana è una lingua con 
proprie regole grammaticali, sintattiche,  
morfologiche e lessicali. Si è evoluta naturalmente, 
come tutte le lingue, con una struttura molto diversa 
dalle lingue vocali. 
 
Rappresenta un importante strumento di trasmissione 
culturale. È una lingua che viaggia sul canale visivo-
manuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente 
loro pari opportunità di accesso alla comunicazione 
con le persone udenti. 
 
Il corso di 3° livello LIS viene svolto in presenza di       
insegnanti madrelingua che forniranno attraverso 
lezioni di pratica le basi grammaticali ai fini 
dell’apprendimento della lingua dei segni e nozioni 
scientifiche sulla lingua stessa dal punto di vista lingui-
stico e socio-culturale 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Per accedere al corso LIS di 3° livello, è 
necessario essere in possesso di specifico 
attestato che certifichi il superamento del 
2° livello .  
 


