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! Agli Assistenti alla comunicazione 

 
! Ai Consigli Prov.li ENS 

 
! Ai Consigli Regionali ENS 

 
E, p.c.   Al Responsabile Nazionale Falicseu 
  Dott. Samueli Piero 
   

Al Responsabile Regionale Falicseu 
  Michele Di Paola 

  
    Oggetto: Ciclo di Seminari (in)formativi rivolto agli Assistenti alla 

Comunicazione/educatori sordi. 
 
 

L’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, intende organizzare – con la collaborazione di codesto 
spettabile Consiglio Regionale - un ciclo di seminari (in)formativi. Gli incontri, che si terranno nei locali della 
Sezione Provinciale ENS di Taranto, sono rivolti agli Assistenti alla Comunicazione/educatori sordi che 
desiderano avere maggiori conoscenze tecniche e sviluppare competenze specifiche per l’approccio con l’alunno 
sordo.  

Si affronteranno i diversi aspetti che compongono l’attività dell’assistenza alla comunicazione: gli aspetti 
linguistici, i linguaggi settoriali, l’educazione e il ruolo dell’Assistente alla Comunicazione all’interno del 
contesto classe.  
 Il ciclo di incontri inizierà a febbraio 2013 e terminerà nel mese di maggio.  
 Per consentire una gestione efficace del gruppo durante i lavori, gli incontri (in)formativi saranno a numero 
chiuso, per massimo 30 unità.  

Al termine di ogni seminario (o dell’intero percorso, per chi si iscriverà a tutti gli incontri) sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione sul quale saranno apposte le firme del Presidente Regionale e del Presidente Provinciale 
dell’ENS. 

Le relazioni saranno tenute dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 durante la 
quale la Sezione ENS offrirà un buffet.  

Si allega programma. 
    

  IL RESPONSABILE       IL PRESIDENTE ENS  
 Settore Scuola e Formazione     Sezione Provinciale di Taranto 
       f.To Angela Buta          f.To Angelo Raffaele Cagnazzo 

 

Taranto, 17/01/2013 
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