
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 

Avviso di Selezione Interpreti LIS nell'ambito del progetto per la realizzazione del Centro per l'Autonomia della 
Persona Sorda (CAPS) di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n.208, anno 2016 

Con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il Parlamento ha stanziato fondi per la realizzazione del Centro per 
l'Autonomia della Persona Sorda (CAPS). 

Il progetto ha quale obbiettivo quello di rendere autonoma la persona sorda abbattendo nella vita quotidiana le 
barriere della comunicazione attraverso l'istituzione di un servizio di videointerpretariato. 

Nell'ambito di questa finalità l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi procede alla selezione di n. 18 
Interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) di cui almeno n. 4 avranno titolo preferenziale se anche interpreti di 
International Sign. 

La selezione sarà effettuata da una commissione composta e diretta dall'Area Formazione dell'E.N.S. che, 
insindacabilmente, procederà alla scelta dei predetti interpreti valutando i curricula, la formazione, l'esperienza e la 
capacità di traduzione in segni e messa in voce. 

I candidati dovranno inviare il curriculum vitae, con espressa autorizzazione al trattamento dei propri dai ai sensi del 
D. Lgs n. 196 del 30.06.03, allegando copia dei titoli di conseguimento del titolo di interprete con l'indicazione del soggetto 
che li ha rilasciati e la data di conseguimento e copia degli attestati di partecipazione ai corsi di International Sign con 
l'indicazione del soggetto che li ha rilasciati e la data di conseguimento. 

I candidati dovranno sottoporsi ad un colloquio e ad una prova pratica di traduzione in LIS e International Sign e di 
messa m voce. 

I candidati, ambosessi, con l'invio della candidatura danno la disponibilità a lavorare su n. 2 turni di n. 8 ore 
ciascuno per n. 5 giorni alla settimana e la disponibilità, nell'ambito delle regole del CCNL applicato, allo scambio 
dei turni per esigenze organizzative. 

La prova pratica di traduzione LIS, I.S. e messa in voce verrà effettuata, secondo il calendario pubblicato sul sito 
internet dell'E.N.S. (www.ens.it) presso la Sede Centrale dell'E.N.S. a Roma alla via Gregorio VII n. 120. 

Le candidature dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo caps@pec.ens.it o tramite raccomandata AR 
all'Ufficio Presidenza sezione CAPS presso la Sede Centrale E.N.S. alla via Gregorio VII n. 120 - 00165 ROMA entro 
e non oltre il giorno 15.07.2016 (per le raccomandata farà fede il timbro di spedizione postale) indicando nell'oggetto della 
PEC o della raccomandata a.r.: "Candidatura per la selezione degli interpreti per il progetto CAPS''. 

Le proposte di candidature dovranno contenere: 

1) Curriculum dettagliato dell'esperienza maturata con i dati personali (nome, cognome, recapiti); 
2) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e S.M.I. 
3) Copia dei titoli di conseguimento del titolo di interprete con l'indicazione del soggetto che li ha rilasciati e la data di 

conseguimento; 
4) Copia degli attestati di partecipazione ai corsi di International Sign con l'indicazione del soggetto che li ha rilasciati e la 

data di conseguimento; 
5) Copia di un documento di identità in corso di validità; 
6) Copia del presente avviso di selezione debitamente firmato per accettazione. 

Per accettazione 

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 


