
 
 

 
 

 
 

 
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE: 

"La comunità sorda e la LIS” 
 

 
  FINALITÀ GENERALE 

 
La finalità generale del corso di sensibilizzazione è quella di accostarsi al mondo dei sordi, conoscerlo nei suoi aspetti 
fondamentali, avvicinarsi alla LIS e conoscere anche il metodo orale e le strategie che consentono di interagire in modo più 
efficace con la persona sorda che incontriamo in parrocchia o nei vari contesti della nostra vita. 
 
 

DOCENTI 
 
Padre Pierre Michele Towada, sacerdote pavoniano con formazione specifica sulla sordità e sulla lingua dei segni. 
Sign.ra Elisabetta Valla, madre lingua LIS, con formazione in ambito religioso. 
Beatrice Mottola, catechista, docente e formatrice LIS Animu. 

 
                                       DESTINATARI, MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Il  corso è rivolto a tutti e non richiede alcun prerequisito o requisito di accesso. 
 Non è prevista una quota di iscrizione.   
Si accetta una libera donazione finalizzata alla copertura delle spese di gestione del corso.   
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre domenica 05/03/2023 compilando l'apposito modulo 
al seguente link :   https://docs.google.com/forms/d/1JA8wylLOT0xlAW1YtdcHGhC_wxyeultzyBJa7W9EMyk/edit 
Il numero massimo di iscritti è di 20 partecipanti. Il numero minimo è di 8 partecipanti. 
In seguito alla conferma di iscrizione si riceverà via email il programma dettagliato del corso.  
 
 
                                                  RILASCIO ATTESTATO FINALE 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso. 
Si precisa che esso non ha la validità di un attestato di primo livello LIS (livello A2 QCER), ma di un corso puramente di 
sensibilizzazione. 

 
SEDE DEL CORSO 

 

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso i locali messi a disposizione della Parrocchia Gesù a Nazaret sita a 
Milano in via Saragat, angolo via Privata Trasimeno. 
Entrando dal cancello principale della Chiesa vedrete le indicazioni per giungere all’aula deputata al corso. 
 

 
                                                CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 
Gli incontri saranno di 1 ora e mezza e avranno luogo con puntualità dalle ore 20:45 alle ore 22:15 nei seguenti giorni: 

 
 

 
 
 
N.B.: Eventuali cambiamenti di calendario saranno comunicati con sufficiente anticipo e concordati con i partecipanti. 
Per ulteriori  informazioni si prega di contattare la Segreteria del corso al seguente indirizzo email: 
corsodisensibilizzazione@gmail.com . 

      Marzo 2023 Aprile 2023 Maggio 2023 

Martedì 14 Martedì  11 Martedì 9 

Martedì  21 Martedì 18 Martedì 16 
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