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Centro Formazione e Ricerca Varotto Berto
Via Toblino 53

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2008

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita

Scadenza iscrizioni

23 agosto 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/13.00 - 14.00/18.00 Collegio IPASVI di Padova

Sede del corso
Padova -Centro Formazione e Ricerca Varotto Berto
Via Toblino 53 
In auto
Autostrada A13: dall'uscita Padova Ovest proseguire su Via Po e 
seguire per Via Altichiero - alla rotonda prendere la terza uscita 
e imboccare la SP47 - seguire indicazioni per Milano-
Venezia/Padova - continuare su SR47 e seguire per 
Montegrotto/Abano - svoltare a destra e imboccare Via 
Armistizio - proseguire fino a Via Romana Aponense - svoltare 
a destra in Via Castelfranco - svoltare tre volte a destra per 
rimanere su Via Castelfranco - imboccare Via Mestre svoltando 
a sinistra - continuare fino a Via Toblino al numero 53.

Parcheggio: è possibile parcheggiare gratuitamente, negli 
appositi spazi adiacenti alla struttura. In alternativa sono 
disponibili ulteriori parcheggi nei pressi della struttura Santa 
Chiara, situata sempre in Via Toblino. 
Dalla stazione ferroviaria
Autobus: dal piazzale della stazione prendere Linea A – AT in 
direzione Torreglia e scendere alla fermata Mandria (tempo di 
percorrenza 10 minuti) - da altre provenienze prendere la linea 
22 e scendere al capolinea/fermata Mandria (tempo di 
percorrenza 5 minuti).

LA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA: 

UN’IMPORTANTE OPZIONE DI 

ACCESSIBILITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 

sito seguendo le indicazioni fornite alla sezione 

“modalità di iscrizione”.

L'iscrizione si intende completata al ricevimento 

di una email da parte della segreteria per la 

conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 

verranno trasmesse solamente tramite email, 

pertanto Format non si assume la responsabilità 

nel caso in cui le comunicazioni via email siano 

ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 

l'indirizzo email valido, a visionarlo con 

frequenza e a rispondere alle comunicazioni 

pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 

all'indirizzo oppure contattare la segreteria: 

0533-713275 o 0461-1725086.

PATROCINIO RICHIESTO A:
Azienda ULSS6 Euganea

Ente Nazionale per la protezione e assistenza dei Sordi  - 
Sezione di Padova

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


finalità

Il corso ha come obiettivo principale quello di 
stimolare l’avvicinamento alla Lingua dei Segni 
Italiana e la conoscenza del contesto culturale 
all’interno del quale la Lingua si inserisce. 
Nello specifico il corso intende sensibilizzare i 
partecipanti attraverso una breve introduzione 
sulla sordità e le varie componenti che la 
caratterizzano, in quanto si ritiene importante 
avere un’idea sufficientemente chiara 
dell’esistenza di vari tipi di sordità e di ausili uditivi 
che attualmente si utilizzano. Altrettanto rilevante 
la tematica che verrà affrontata sulla definizione e 
sul relativo significato di Sordo o Sordomuto. 
L’argomento verrà approfondito con nozioni  
legislative e culturali che supportano oggi l’utilizzo 
corretto del termine Sordo. 
La Lingua dei Segni Italiana viene considerata 
attualmente la lingua madre delle persone Sorde, 
ma non tutti i Sordi decidono di utilizzarla. Il corso 
prevede una breve spiegazione di questa 
componente della comunità sorda e dei differenti 
approcci alla comunicazione che gli stessi 
utilizzano. Verranno inoltre esposte alcune 
possibili soluzioni per favorire il processo di 
interazione e comunicazione tra Sordi e udenti, in 
quanto le modalità cambiano anche a seconda 
dell’approccio utilizzato. 
L’ultima parte del corso verrà dedicata alla pratica 
acquisizione di alcuni elementi della Lingua dei 
Segni Italiana al fine di favorire la comunicazione 
tra Sordi e udenti, con particolare riferimento al 
contesto sanitario. 

Obiettivo Nazionale ECM
Aspetti relazionali (comunicazione interna, 

esterna, con paziente) e umanizzazione cure

Programma e contenuti

08.30 Apertura dell’ evento 

09.00 Varie componenti della sordità
Elisabetta Faggioli, Silvia Pelanda

   * La sordità 
   * Sordo o Sordomuto? 
   * Riferimenti legislativi e culturali
   * La storia di Padova

10.30 Gli aspetti socio-culturali della 
persona sorda
Elisabetta Faggioli, Silvia Pelanda

   * Segnante, oralista o bilingue
   * Qual è l’approccio migliore 
   * La comunità sorda
   * Teoria e significato del segno nome

13.00 Pausa pranzo

14.00 La Lingua dei Segni Italiana (LIS): 
acquisizione di elementi base per favorire 
la comunicazione
Elisabetta Faggioli, Silvia Pelanda

   * Assegnazione del segno nome
   * Dattilologia (alfabeto manuale)
   * Mi presento
   * Accoglienza del paziente Sordo

17.45 Sintesi conclusiva e prova di valutazione

18.00 Fine giornata

Metodologia didattica

Analisi e discussione di casi e problemi

Confronto/dibattito

Lezione frontale

Visione di filmati

Responsabile Scientifico 

Annalisa Pennini

Destinatari

Tutte le professioni

(Posti disponibili: 32)

Crediti ECM

8,9

Codice corso

IPA9517PD0409

Docenti 

Elisabetta Faggioli

Silvia Pelanda
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