
 
 

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 

SEDE CENTRALE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Area Formazione 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it  
tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it – protocollo@pec.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 certificato n. 24262/07/S 

 
Ai Sigg.ri  

Docenti di LIS 
 

Ai Sigg.ri  
Coordinatori  

 
Ai Sigg.ri Presidenti  

Consigli Regionali ENS 
 

Ai Sigg.ri Presidenti  
Consigli Provinciali ENS 

 
e p.c.  Al Presidente Nazionale ENS 

 
Ai Sigg.ri Membri 

Consiglio Direttivo ENS 
 

 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONI PER RINNOVO SITO AREA FORMAZIONE. 

 

L’Area Formazione è lieto di comunicare che il sito è stato appena rinnovato a seguito del 

rinnovamento generale del sito ENS. L’indirizzo del sito è: formazione.ens.it 

 

Sono stati dati spazi appositi per le varie comunicazioni utili per garantire una maggiore fruibilità 

delle informazioni che l’Area Formazione intende fornire ai visitatori, anche al fine di favorire maggiori 

opportunità formative e di sensibilizzazione ai temi legati alla Lingua dei Segni Italiana (LIS) e alla Comunità 

Sorda e segnante. 

 

Si coglie l’occasione per precisare che tutte le iniziative formative saranno pubblicizzate sul sito 

anche al fine di garantire maggiore trasparenza e chiarezza sulle attività autorizzate dall’Area Formazione e 

saranno quindi aggiornate costantemente. Cosi come per i nominativi degli operatori accreditati ai nostri  

Registri Nazionali ENS che saranno pubblicati a partire dall’anno 2017 a seguito delle procedure di rinnovo 

che sono state già calendarizzate.  
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Cogliamo l’occasione per augurarvi una buona navigazione e saremmo felici di ricevere i vostri 

eventuali suggerimenti per migliorare il sito. Qualsiasi osservazione è gradita e l’indirizzo utile per la 

segnalazione rimane sempre il consueto indirizzo email dell’Area Formazione: formazione@ens.it  

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione ai seguenti contatti: indirizzo 

email: formazione@ens.it e indirizzo skype: ens.formazione (disponibilità da concordare via email). 

 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Coordinatore Nazionale   Il Responsabile dell’Area Formazione 
   Roberto Petrone      Dott. Pier Alessandro Samueli 


