
Un progetto di informazione e formazione finalizzato a garantire
il diritto alla comunicazione per tutti e tutte.

#illuMIniAMOlacomunicazione
#FondoSorditàMilano



I corsi sono completamente gratuiti e si svolgeranno in modalità mista: online su
zoom e in presenza nella città di Milano. Ogni percorso ha una durata di 30 ore ed
è rivolto a un numero massimo di 30 partecipanti sul territorio di riferimento del
progetto. I corsi saranno pienamente accessibili ai partecipanti sordi attraverso
l’utilizzo di tecniche di accessibilità individuate nel rispetto delle esigenze dei
partecipanti stessi (servizio di sottotitolazione e/o interpretariato LIS).

Il corso per operatori/operatrici è rivolto a partecipanti già in possesso di
competenze di comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS).
Il corso per famiglie è rivolto a singoli genitori e strutturato in due momenti: uno
con esperti e altri genitori per approfondire la metodologia usata (10 ore) e uno con
docenti sordi di LIS per una sensibilizzazione alla comunicazione in LIS (20 ore).

PROGRAMMA
CORSO OPERATORI CORSO FAMIGLIEE

CORSO OPERATORI 

Luisa Gibellini
Presidente Fondazione La casa delle luci

Il bilinguismo e la comunicazione multimodale

Davide Bernardi
 Direttore Fondazione La casa delle luci

Presentazione e attività de La casa delle luci



La realtà milanese sulla disabilità comunicativa
e la strada che costruiremo insieme

Manuela Romoli
Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, 

con le testimonianze dirette di alcuni genitori

Come approcciare positivamente e costruire un
durante di noi insieme ai ragazzi e alle famiglie

Elena Tomasuolo
Psicologa e ricercatrice Istituto di Scienze 

e Tecnologie della Cognizione del CNR

Lo sviluppo cognitivo, emotivo e linguistico
funzionale del ragazzo sordo con altri deficit

o disabilità associate

Raffaella Carchio
Psicologa specializzata in psicologia della sordità,

formatrice, disability manager

Mauro Mottinelli
Psicologo Sordo, psicoterapeuta e psicopatologo

forense, Ctu del Tribunale di Brescia,
formatore ed esperto di sordità

L’approccio psicologico ottimale per la
costruzione di un sano percorso di vita

Alessandra Boni, Fuming Ni,
Dario Pasquarella

Operatrice/Operatori educative/i

Laboratorio:
la metodologia de La casa delle luci

Debora Vitali, Claudia Giorgi,
Benedetta Febbo

Operatrici educative - Pedagogiste

La casa delle luci: 
tra pratica e teoria

ISCRIZIONI SU:

https://forms.gle/xLqPAMBgWkwekDNr6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnjvUcxpW56kgH-uzwoHH7t9-R8-Q7wKeNesEn6Y-PgT-2Lw/viewform?usp=sf_link


CORSO FAMIGLIE 

ISCRIZIONI SU:

Davide Bernardi
 Direttore Fondazione La casa delle luci

Presentazione e attività de La casa delle luciL’importanza della comunicazione

Presidente Fondazione La casa delle luci
Luisa Gibellini

La realtà milanese sulla disabilità comunicativa
e la strada che costruiremo insieme

Psicologa specializzata in psicologia della sordità,
formatrice, disability manager

Raffaella Carchio Manuela Romoli
Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta con le

testimonianze dirette di alcuni genitori
 

Lavorare sul 'durante'
per arrivare al 'dopo di noi' 

Chiara Di Monte
Formatrice e traduttrice/interprete 

Basi di comunicazione LIS tra genitori e ragazzi

@LACASADELLELUCILA CASA DELLE LUCI +39 3920575594 INFO@LACASADELLELUCI.IT

https://forms.gle/eiMU2DeozgYBmdyU6

https://docs.google.com/forms/d/1PJso49r3Cvfecx24k0qYZhQXfrLMAn0d2RF_vtOAVP0/edit

