
Formazione Assistente Sostegno Comunicazione
delle persone disabili sensoriali 
Corso "Segni & Parole"  

inizio sabato 22 settembre ore 16.00

Associazione Segni & Parole
Sede Operativa: Piazza Martiri della Libertà 1, 20091 Bresso (Mi)
Tel. 02.6105858 - cell/sms 339.4118093 
direzione@segnieparole.org - www.segnieparole.org - www.facebook.com/ass.segnieparole 
• Iscritta nell'Elenco degli Enti Abilitati all'assistenza scolastica degli studenti con disabilità sensoriale di Città Metropolitana di Milano
• Ente Accreditato alla Formazione degli Operatori del Sociale della Provincia di Monza e Brianza

Corso 60 ore. Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili (max. 20) 
Lezioni di Mercoledì (dalle 17.30) e Sabato (dalle 15.00) c/o la Sede di Bresso (Mi) in Piazza Martiri della Libertà 1. 
Info e modalità: EMail direzione@segnieparole.org  Tel. 02.6105858 cell/sms 339.4118093

è stato richiesto il Patrocinio dei Comuni di Bresso, di Sesto San Giovanni, di Legnano, 
di Città Metropolitana di Milano, di Regione Lombardia Assessorato al Welfare

 A chi è rivolto il corso: a tutti gli interessati ad imparare un nuova lingua tutta visiva, agli educatori ed operatori che lavorano in 
ambito scolastico e sanitario; volontari, assistenti, insegnanti; amici e parenti di persone disabili, alle figure di sostegno, ai 
terapisti, ai logopedisti e agli operatori di sportello presso uffici pubblici e privati, ma anche a tutti coloro che hanno una forte passione 
per il settore e una propensione a lavorare nel sociale. 

Programma e Moduli:  

• Mediazione linguistica e culturale  delle disabilità sensoriali.
• Formazione LIS Lingua Italiana dei Segni e "Comunicazione Totale" (rispettosa della componente oralista come di quella segnante).
• Approccio e aspetti peculiari delle disabilità visive, delle pluridisabilità, delle sindromi e delle malattie rare che coinvolgono anche la 

sfera sensoriale.
• Sviluppare le tecniche del sostegno ad personam, del lavoro di rete, di ascolto attivo e d’intermediazione culturale.
• Formare conoscenze della Sociologia della Cultura dell’Accessibilità per l'Integrazione Sociale dell'handicap.
• Storia dell’educazione con cenni sulla storia italiana e straniera. Sociologia delle Organizzazioni che ruotano attorno al mondo dei 

sordi, dei ciechi e sordociechi. Quadro legislativo-normativo nazionale e regionale.
• Presa in carico delle situazioni di mediazione comunicativa.
• Affontare l'assistenza alle disabilità sensoriali ponendo attenzione alla relazione d'aiuto, all'autodeterminazione della persona disabile 

sensoriale e allo stress interpretativo in situazioni di trattativa e conferenza.
• Teoria della comunicazione, della traduzione e dell’interpretazione: pratiche dell’interpretazione simultanea e consecutiva 

anche in riferimento alla specifica declinazione nella competenza specifica del partecipante al corso.
• Traduzione voce segno e segno voce.
• Esercitazioni pratiche, uscite didattiche e verifica finale. 

QR:  www.fb.com/Ass.Segnieparole




