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ASL - American Sign Language - Summer 2016
Una full immersion nella Lingua dei Segni Americana (ASL) per sperimentarsi con una lingua ed una
cultura diverse ed acquisire nuove competenze. Siena School for Liberal Arts rinnova la sua oﬀerta formativa estiva con una formula vincente: tre livelli - base, intermedio, avanzato - per due settimane intensive di studio con docenti qualiﬁcati, arricchite da ore dedicate allo scambio linguistico con segnanti
americani, presenti nello stesso periodo per studiare la Lis, Lingua dei Segni italiana.
Dalla teoria alla pratica! Cosa aspetti allora? Prenota il tuo corso. Come on board!
Il corso è organizzato in collaborazione con la Mason Perkins Deafness Fund onlus.

Docenti: Jason Listman
Requisiti: conoscenza di base della lingua inglese;
segnanti Lis 3° livello**
Iscrizioni entro l’11 aprile

Iscrizioni entro il 6 maggio

Iscrizioni dopo il 6 maggio

Pacchetti*

Pacchetti*

Pacchetti*

Base 24-25-26 giugno: € 200
Intermedio 27 giugno al 1 luglio: € 300
Avanzato dal 4 all’8 luglio: € 300
Base + Intermedio: € 400
Intermedio + Avanzato: € 500
Base + Intermedio + avanzato: € 600

Contatti

rizzi.deafstudies@sienaschool.com

Base 24-25-26 giugno: € 220
Intermedio 27 giugno al 1 luglio: € 320
Avanzato dal 4 all’8 luglio: € 320
Base + Intermedio: € 440
Intermedio + Avanzato: € 540
Base + Intermedio + avanzato: € 640

Base 24-25-26 giugno: € 240
Intermedio 27 giugno al 1 luglio: € 340
Avanzato dal 4 all’8 luglio: € 340
Base + Intermedio: € 460
Intermedio + Avanzato: € 560
Base + Intermedio + avanzato: € 680

* per i gruppi di 4 persone sconto di 40,00 € a persona su singoli corsi o su pacchetti
** per segnanti Lis 2° livello possibilità di accedere a seguito di veriﬁca linguistica
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