
 

L’OPPI è un Ente senza scopo di lucro che opera nella Formazione dal 1965. 
L’Associazione ha personalità giuridica (D.P.R. 19.10.1977, n. 1001) e si configura come 
Associazione privata, a carattere federativo, con organizzazione a rilevanza nazionale. 
I Soci OPPI sono docenti, formatori, orientatori, dirigenti scolastici, attori del volontariato 
sociale. 
L’OPPI opera, per sua natura e per logica formativa, in collaborazione con altri Enti e con 
particolare attenzione alla dimensione europea. Per questo stabilisce accordi di 
partenariato e convenzioni con enti pubblici, privati e del privato sociale. 
Accreditamenti: 
Certificazione di qualità  (UNI EN ISO 9001:2008) 
Ente accreditato presso il M.I.U.R. (Decreto 08.06.2005) 
Accreditamento presso AlCA per il rilascio della patente ECDL -  
Accreditata presso la Regione Lombardia (Albo Enti accreditati n. 207, 01.08.2008). 
Inserita nell’albo “Lombardia Eccellente” per il progetto “Persone sorde, tecnologia, 
comunicazione, rete”,  
Vincitore Label Europeo delle Lingue 2010 e 2014 1  per “La Scuola dei Segni” 

Tre sono gli ambiti di lavoro nell'ambito della sordità: 

La formazione permanente delle persone sorde nell’area informatica e della 
comunicazione 
È l’attività che ha la storia più antica. È iniziata nel 2001 con due corsi: uno per fornire gli 
strumenti di comunicazione resi disponibili dai computer e dalla rete per i bisogni di 
interazione sociale della vita di tutti i giorni, l’altro più orientato a sviluppare competenze 
per il mondo del lavoro. 
I corsi di informatica di base hanno trovato il loro naturale completamento  nelle 
certificazioni ECDL, i corsi di “comunicazione attraverso la rete” nell’elaborazione di 
immagini e video.  
OPPI è in Lombardia il test center AICA di riferimento per le persone sorde. In cifre  45 
corsi, 1539 ore di formazione, 515 utenti. 

La formazione delle figure professionali  
Il primo corso per “Assistente alla comunicazione” è stato realizzato nel 2003 
(finanziamento FSE). 
A questo primo percorso sono seguiti due corsi per Operatore LIS e un primo modulo per 
Interprete LIS che ha avuto nel Progetto Eccellenza l’opportunità di una conclusione con 
certificazione delle competenze professionali e la soddisfazione di ricevere il “Label 
Europeo delle Lingue 2010”.  
La proposta,  la successiva istruttoria fino all’approvazione e l’inserimento della figura nel 
Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia è stato un primo 
passo importante per comprendere i processi in atto a livello nazionale europeo per la 
definizione delle figure professionali non regolamentate e le relative certificazioni.  
Anche questo progetto ha vinto l’edizione 2014 del Label Europeo delle Lingue.  



In cifre 13 corsi (Operatore LIS, Assistente alla Comunicazione, Interprete LIS, Traduttore) 
3577  ore di formazione, 184 utenti. 
Uno di questi corsi “Arte e bellezza” ha formato persone sorde motivate a diventare 
promotore, all'interno della comunità, della fruizione ai beni culturali, come 
accompagnatore e orientatore nelle esperienze degli altri, mirando all'obiettivo di aiutare 
l'avvicinamento e l'autonomia altrui attraverso l'apprendimento di competenze tecniche e 
competenze relazionali e sociali. 

La ricerca nell’ambito della formazione e dell’istruzione costituisce il terreno di riferimento 
della nostra Associazione, con grande attenzione alla certificazione delle competenze. Si 
ricordano in particolare: 

• Rete per l’assistenza ai disabili: costruzione e sperimentazione di modelli e prototipi 
di reti locali e partenariati per l’integrazione di persone disabili nella scuola 
dell’autonomia , F.S.E. Fondo Sociale Europeo Progetto n. 153757 – Mis. C.1 
(2003) 

• Il progetto n. 14767147 – Decreto n° 2033 del 4/03/2010  “Orientamento 
Competenze Tecnologia Eccellente”  


