
L’interprete in lingua dei segni italiana (LIS) è in grado di accompagnare 
l’interazione linguistico comunicativa tra soggetto udente e non udente, 
mediando il trasferimento del contenuto semantico e simbolico tra le parti, 
attraverso l’utilizzo delle forme e dei metodi della Lingua dei Segni Italiana.
Opera sia all’interno dei differenti contesti di vita quotidiana del sordo adulto, 
rendendoli più accessibili e favorendo le pari opportunità del soggetto non 
udente, sia nell’ambito di manifestazioni pubbliche (ad esempio convegni, 
seminari ed incontri che coinvolgano il mondo dei non udenti). 
È in grado di operare nella trattativa privata ovvero quando il sordo lo richieda 
per comunicare ad esempio con il medico, l’avvocato od il commercialista.

Saranno adottate metodologie didattiche attive ed 
esperienziali che porranno il discente al centro del processo 
di apprendimento, quale soggetto attivo e partecipe del suo 
percorso di crescita professionale.

Digital One si avvale di personale docente e non docente 
altamente qualificato e con esperienza didattica e 
professionale decennale nell’ambito del modulo di 
insegnamento.

Specializzazione di “Interprete in lingua dei segni 
italiana (LIS)” 5 EQF, rilasciata dall’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione ed ella Formazione Professionale - Regione 
Siciliana, riconosciuta nell’ambito della Comunità Europea

Descrizione del profilo

Metodologie didattiche

Personale Docente

Esami finali e certificazione in uscita

Misterbianco (CT) Via Milicia, 10
Calatabiano (CT) Via Macherione, 84

Sede formativa

L’utente in possesso della qualifica di “Interprete in lingua 
dei segni italiana” può trovare impiego nel settore socio-
assistenziale come assistente a genitori di soggetti non udenti, 
parenti, insegnanti di sostegno, terapisti, logopedisti.

Opportunità lavorative

• Diagnosticare l’interazione comunicativa
• Effettuare la mediazione comunicativa
• Effettuare l’interpretazione linguistica
• Effettuare la mediazione relazionale

Competenze in esito

INTERPRETE IN LINGUA DEI 
SEGNI ITALIANA (LIS)

Digital One, Ente di Formazione Professionale accreditato presso l’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.G. n° 891 
del 22/07/2022 CIR IHV080, organizza per l’A.F. 2022/2023 il corso di formazione 
professionale per:

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della

Formazione Professionale

676 ore
di cui 240 ore di stage aziendale

Durata:

22

Numero dei destinatari

Requisiti dei destinatari
Soggetti disoccupati/inoccupati, 
in età lavorativa, in possesso del 
Diploma di Scuola secondaria

Costo di iscrizione
1200€ ad allievo
Importo rateizzabile
con Deutsche Bank

Contatta subito il 
nostro referente
+39 347 6199622


