
 

 
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEZIONE PROVINCIALE DI TARANTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Taranto – Via Pio XII, 29 – 74121 - www.ens.it/taranto  
Tel. 0997354519 - Fax 0997354519 – Cell. segretaria 3489186612 - taranto@ens.it – taranto@pec.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

 
Al via il ciclo di seminari (in)formativi rivolto agli 
Assistenti alla Comunicazione e agli Educatori sordi. 
 

Il Settore Servizi Scuola e Formazione dell’Ente Nazionale Sordi Onlus – 

Sezione Provinciale di Taranto, con lo scopo di accrescere le conoscenze e le 

competenze di quanti operano nel settore della sordità, ha organizzato un ciclo di 

seminari (in)formativi rivolti agli Assistenti alla Comunicazione e agli Educatori 

sordi che svolgono la propria attività nelle scuole pubbliche. 

Il 23 febbraio scorso, nel salone della Sezione Provinciale ENS di Taranto, si è 

tenuto il primo dei quattro seminari (in)formativi su “La linguistica della LIS”, 

tenuto dalla Dott.ssa Giulia Petitta che svolge la sua attività di ricerca presso 

l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR di Roma e offre la propria 

docenza in diversi contesti formativi. 

Dopo i consueti saluti del Presidente Provinciale, Angelo Raffaele Cagnazzo, 

del Segretario Provinciale, Fabiana De Simone e del Vice Presidente Regionale, 

Michele Di Paola che ha portato anche i saluti del Presidente Regionale, Gr. Uff. 

Nicola Dentamaro che non ha potuto essere presente per motivi personali, la 

Dott.ssa Petitta, ha affrontato numerosi argomenti inerenti alla linguistica della LIS 

con numerosi esempi esplicativi; si è trattato prevalentemente di una lezione 

interattiva più che di una tradizionale lezione frontale. 

Come è stato possibile riscontrare dai questionari di gradimento distribuiti 

all’inizio dell’attività e riconsegnati al termine della giornata formativa, si è 

registrato, con grande entusiasmo degli organizzatori, un alto livello di gradimento 

dei partecipanti.  

Adesso non resta che attendere il prossimo appuntamento in calendario il 16 

marzo p.v. in cui il Dott. Carlo Di Biase terrà il seminario su “I segni dell’arte”. 

 


