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CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA SORDITÀ PER GLI AMBITI DI BERGAMO: 

“Sorrisi Nascosti siamo qui per te!” 

 

 
Il progetto del corso di sensibilizzazione alla sordità per gli ambiti di Bergamo 
dal titolo: “Sorrisi Nascosti siamo qui per te”, 
aderisce all’iniziativa proposta dall’Associazione Conosci LIS®. 
L'Associazione desidera sottoporre alla Vostra attenzione la possibilità di 
partecipare al corso di sensibilizzazione alla sordità “Sorrisi nascosti: siamo 
qui per te” strutturato dall’Organizzazione di Volontariato Conosci LIS®. 
Il progetto ha già ottenuto il Patrocinio della Provincia di Bergamo il corso 
sopracitato è costituito da quattro incontri ed ha come obiettivo principale 
quello di sensibilizzare gli operatori dei Comuni degli Ambiti di Bergamo ed 
eventuali organizzazioni e associazioni del Vostro territorio circa la sordità e 
le strategie relazionali e comunicative da attuare quando si entra in 
relazione con un cittadino/a sordo/a. Per quattro incontri avverranno via 
telematica - piattaforma webinar con cadenza bisettimanale per due 
settimane, le date seguenti 30 giugno, 2 luglio, 7 luglio, 9 luglio 2020, ogni 
incontro tratterà alcuni contenuti teorici e terminerà con una lezione pratica 
di Lingua dei Segni Italiana (LIS) saranno tenute da docenti madrelingua 
qualificati con competenze specifiche, il Team Elisabetta Maio, Jessica 
Bennato, Francesca Almini, Mariangela Rodà e i volontari dell'Associazione 
CONOSCI LIS ODV. 
 

 

Vi chiediamo pertanto di procedere alla compilazione del modulo 
registrazione di cui al link https://forms.gle/tGXQ7yRsVATX5BPG7 allegato 

entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 29 giugno 2020. 
Il link di accesso via telematica - piattaforma webinar sarà disposto in 

data 30 giugno, così come il successivo invio di attestato di 
partecipazione. 

                         

   

 

GRAZIE PER IL LORO 
SUPPORTO LE 
ASSOCIAZIONI: 

          
 
EMERGENZA SORDI APS 

        
 
ANMIC BERGAMO APS 

        
 
FISO ONLUS (Fisiologia Igiene, Salute Orale) 


