Onlus

ASL - American
Sign Language
Estate 2021 - Edizione online

Vuoi imparare l’American Sign Language o vuoi perfezionare la lingua?
Quest’anno Siena School for Liberal Arts propone un’edizione online dei corsi dedicati alla ASL.
È la versione digitale, ricca ed efficace per imparare o perfezionare l’American Sign Language, del nostro percorso intensivo estivo rivolto
a segnanti e tenuto da un docente madrelingua.
Potrai scegliere fra due livelli: Beginner-Intermediate per avvicinarti alla ASL e acquisire una buona competenza della lingua; Upper
Intermediate, se hai già una conoscenza di base e vuoi migliorare oppure se sei alla ricerca di un’occasione per un ripasso della lingua.
I corsi sono organizzati in collaborazione con Mason Perkins Deafness Fund onlus.
Docente: Jason Gervase - University of Arizona

Tariffe valide per iscrizioni entro il 30 MAGGIO 2021
Beginner - Intermediate (20 ore) - Date: dal 21 giugno al 2 luglio 2021 - Costo: € 300,00

Durata lezioni: 2 ore - Orario: dalle 16.00 alle 18.00
Requisiti: conoscenza di base della lingua inglese; segnanti LIS 3° livello*
* per segnanti LIS 2° livello, possibilità di accedere a seguito di verifica linguistica.

Upper Intermediate (20 ore) - Date: dal 5 luglio al 17 luglio 2021 - Costo: € 300,00
Durata lezioni: 2 ore - Orario: dalle 18.30 alle 20.30
Requisiti: conoscenza di base della lingua inglese; segnanti LIS 3° livello*; aver frequentato il corso Beginner - Intermediate.
* per segnanti LIS 2° livello, possibilità di accedere a seguito di verifica linguistica.

Pacchetto Beginner - Intermediate + Upper Intermediate

Date: dal 21 giugno al 2 luglio e dal 5 luglio al 17 luglio 2021 - Costo: € 550,00
Ai soci sostenitori e donatori MPDFonlus è riservato uno sconto del 10% sui singoli corsi o sull’intero pacchetto.

Contatti: Mariapia Rizzi - rizzi.deafstudies@sienaschool.com
Via Enea Silvio Piccolomini, 2 - Tel. (+39) 0577 573086
53100 Siena - Italy
Follow us on: Instagram: @mpdfonlus @sienaschool
Youtube: MPDFonlus Youtube: siena school for liberal arts
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