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protocollo: 281
Trento, 03/09/2021

CORSO LIS DI 4° LIVELLO
Anno 2021/2022

 N. 120 ore di Pratica
 INIZIO E TERMINE DEL CORSO previsto dal 20 settembre 2021 al 30 giugno 2022
 GIORNI E ORARI
- Dal 20 settembre al 6 ottobre: 02 incontri a cadenza settimanale, il lunedì e il mercoledì *
- Dal 13 ottobre: 01 incontro a cadenza settimanale, il mercoledì
- 02.30/3 h ogni lezione, dalle 18.00 alle 20.30/21.00
*N.B.: In base alla disponibilità del docente, potrebbero esserci dei recuperi delle lezioni che saranno svolte
in giorni ed orari diversi da lunedì e mercoledì.

 SEDE DEL CORSO: Via Piave, 108, 38122 Trento / su piattaforma Zoom
 REQUISITI: è necessario essere il possesso dell’attestato LIS 3° livello

 RILASCIO TITOLI: Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dalla
Sezione Provinciale ENS di Trento un attestato comprovante il livello di competenza linguistica
raggiunta e che sarà quantificata con un punteggio espresso in centesimi (insufficiente: da 0/100 a
59 /100)
 AMMISSIONE ESAMI: Per l’ammissione agli esami finali è necessario che lo studente abbia
frequentato almeno l’80% del monte ore complessivo del corso. Le assenze consentite sono pari al
20% del monte ore complessivo, in caso di superamento della percentuale di ore di assenza, non
sarà possibile rilasciare alcun certificato.
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 IL CORSO SARÀ ATTIVATO CON almeno N° 14 ISCRITTI
In caso di esubero delle iscrizioni, si procederà alla selezione dei partecipanti con i seguenti
criteri:
● Si darà priorità agli aspiranti corsisti che abbiano parentela con persone sorde vista l’esigenza di
utilizzo della lingua dei segni.
● Ulteriore priorità sarà data a lavoratori e professionisti che già operano a contatto con la sordità
(insegnanti di sostegno, logopedisti, psicologi e assistenti sociali, educatori, e altri professionisti del
sociale).
● Ulteriore selezione sarà effettuata assegnando punteggi relativi ai titoli di studio posseduti dagli
aspiranti corsisti, secondo uno schema, a disposizione degli interessati, applicato dagli
organizzatori dell’attività stessa.
● A parità di punteggio si procederà ad una ulteriore selezione in base all’ordine cronologico di
ricezione delle domande (data e ora).
Se non sarete selezionati, vi sarà rimborsata la n.1 rata versata (o il saldo totale).
In caso di rinuncia dello studente oltre 10 giorni dalla data di iscrizione, non ci sarà alcun
rimborso.

 TERMINE ISCRIZIONI: Lunedì 13 Settembre 2021 (eventuale possibilità di proroga solo in caso di
non raggiungimento del numero degli iscritti).


COSTO ISCRIZIONE:
il costo complessivo d’iscrizione del corso è di 650,00 € e include:
o QUOTA DI ISCRIZIONE
o DIRITTI DI SEGRETERIA
o QUOTA TESSERAMENTO SOCIO SOSTENITORE

 AGEVOLAZIONI:
Per gli aspiranti corsisti sordi per i loro parenti sono previste tariffe ridotte
• Corsisti sordi: 420,00 €
• Parenti di persone sorde: 420,00 € + 50,00 € (quota tesseramento socio sostenitore)


MODALITÀ DI PAGAMENTO:
A. UNICA SOLUZIONE:
Entro il 13 settembre 2021
tramite 2 bonifici bancari
intestati a: Ente Nazionale Sordi di Trento
iban: IT87W0817801800000029003679
causale: Cognome/Nome SALDO corso LIS 4° liv costo: 600,00 €
causale: Cognome/Nome, quota socio sostenitore costo: 50,00 €
(per i sordi 420,00 €; parenti di sordi 420,00 € + 50,00 € quota tesseramento socio sostenitore)
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B. PAGAMENTO A RATE:
1. Entro il 13 settembre 2021
o causale: Cognome/Nome, n.1 rata corso LIS 4° liv (es. Mario Rossi, n.1 rata corso
LIS 4° liv); costo: 200,00 €
(per sordi e loro parenti: 140,00 €)
o causale: Cognome/Nome, quota socio sostenitore; costo: 50,00 €
2. Entro il 13 ottobre 2021
o Causale: Cognome/Nome, n.2 rata corso LIS 4° liv; costo: 200,00 € (per i sordi e
loro parenti: 140,00 €)
3. Entro il 13 novembre
o Causale: Cognome/Nome, n.1 rata corso LIS 4° liv costo: 200,00 € (per i sordi e
loro parenti: 140,00 €)

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
inviare una mail a corsilistrento@gmail.com o oppure consegnare direttamente in ufficio segreteria
(previo appuntamento) i seguenti documenti:
o
domanda di iscrizione compilata e firmata
o
copia del versamento n.1 rata (ed eventuali successivi pagamenti; o intera quota)
o
copia carta identità
o
copia codice fiscale
o
1 fototessera o foto in formato.jpg
o
copia dell’attesto di partecipazione al corso LIS di 3° livello
o
copia autorizzazione privacy

LA PRESIDENTE PROVINCIALE
Brunella Grigolli
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