Corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione Campania
INTERPRETE DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
L’Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS) è un professionista in grado di accompagnare
l’interazione linguistico - comunicativa tra persone sorde e udenti, mediando il trasferimento del
contenuto semantico e simbolico tra le parti, attraverso l’utilizzo delle forme e dei metodi della
Lingua dei Segni Italiana (LIS) e l’interpretazione linguistica di messaggi segnici. Lavora
prevalentemente come lavoratore autonomo presso centri socio educativi per disabili, strutture che
forniscono servizi di intepretariato LIS nell’ambito di convegni dibatti, tavole rotonde, riunione
assemblee, atti notarili, giudiziari, ecc., operando con livelli di autonomia elevati.
BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo ha una durata di 1200 ore articolate in 720 ore di formazione d’aula e
laboratorio e n. 480 ore di stage distribuite in due annualità. Il corso è finalizzato al trasferimento
delle seguenti competenze: Diagnosi dell’interazione comunicativa; Interpretazione LIS; Mediazione
comunicativa e relazionale.
SEDE DEL CORSO: Napoli, Via Carducci n. 29.
DOCENTI: Il corpo docente è costituto da Sordi madrelingua e Interpreti LIS qualificati.
DESTINATARI
Il corso è aperto a chiunque sia interessato al mondo della LIS e ad operare presso servizi di
interpretariato in diversi settori e situazioni (giudiziario, notarile, giornalistico, sportivo, università,
scuola, ecc.). Quale requisito di ingresso è previsto il possesso almeno di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado. I candidati che abbiano conseguito il titolo in un ordinamento estero
devono possedere anche l’attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore
all’A2 del QCER.
Posti disponibili: n. 15.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Al termine del percorso sarà rilasciato un “Attestato di qualifica professionale” per “’Interprete di
Lingua dei Segni Italiana”, previo superamento di un esame pubblico che si svolgerà in conformità
alle disposizioni regionali vigenti.
CONTATTI Per informazioni rivolgersi a Meta Consorzio per lo sviluppo della Formazione,
dell'Innovazione e del Management - Via Carducci 29 Napoli - tel. 081 410090 fax. 081 403066 - email
info@consorziometa.com.

META CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE, DELL’INNOVAZIONE E DEL MANAGEMENT
è un organismo senza scopo di lucro accreditato dalla Regione Campania per l’erogazione di servizi di
Formazione professionale.
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