
    
 

L’INTERPRETAZIONE LIS IN AMBITO RELIGIOSO: 
“LA S. MESSA” 

 
 
 

 

Organizziamo un corso di aggiornamento sull’interpretazione (LIS) in ambito religioso aperto a tutti.  
 

Programma: 
Venerdì 18 novembre   

 ore 18.00 arrivo e sistemazione,   

 “ ... 19.30 cena,   

 “      20.30 introduzione al corso di aggiornamento  
sulla liturgia in lis.  

  
Sabato 19 novembre:   
 ore 8.00/8.30 colazione  
 “      8.45/12.15 incontro al corso di aggiornamento 

con un breve break.  
 “  12.30 pranzo  
 “ 14.00/18.45 incontro formativo con un break  
 “ 19.30 cena  
 “ 20.30 incontro o lavoro di gruppo  

Domenica 20 novembre:   
 ore 8.00/8.30 colazione  
 “      8.45/10.00 incontro al corso di aggiornamento e uscita per partecipazione alla S. Messa  

                                   in una                                 chiesa di Araceli ore  11.00 con l’interprete lis e sperimentazione pratica del corso  
 “  13.00 pranzo  
 “ 14.30/16.00 incontro per conclusione del corso  
  

La sede del corso è Casa Sacro Cuore – Corso Padova, 122 – Vicenza (con possibilità di 
alloggio presso la stessa struttura).  
Quota di partecipazione: 

 Iscrizione al corso € 30,00

 Pernottamento: camera singola € 30,00 al giorno  (posti limitati)

                             camera doppia  € 20,00 al giorno e                                    a persona.

 Costo di ogni pasto (pranzo e cena) € 15,00.
Pensione completa  

venerdì sera con cena-sabato-domenica   con pranzo: 

 camera singola 60 euro + pasti 60 euro = € 120,00 
 camera doppia 40 euro + pasti 60 euro = €100,00 a persona
Per il pagamento, tramite bonifico bancario presso Unicredit, intestato a Carli Vittorina – IBAN       
IT 52 U 02008 11827 000105878756 - Causale di versamento: Cognome Nome, numero persone. 
Per informazioni, per iscriversi e prenotare alloggio e pasti scrivere a sr. Vittorina per 

email vittorinacarli@libero.it oppure per whatsapp 3405096097.  

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 
Iscrizione entro il 5 novembre 2022. 

 
Grazie.   Sr. Vittorina, Franco e collaboratori 

mailto:vittorinacarli@libero.it

