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SEZIONE I         

 
 
 
A.N.I.LIS – Associazione Nazionale Interpreti LIS 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 

Aderiscono all’associazione gli interpreti di lingua dei segni italiana, l’attività professionale 
di riferimento è dunque l’interpretariato e traduzione dalla lingua dei segni italiana 
all’italiano parlato e viceversa, traduzione e interpretariato da una lingua segnata ad 
un’altra. 
 

 
Data di costituzione: 17/12/2020 

 
Statuto: approvato il 11/12/2020 da Consiglio Direttivo Nazionale e Assemblea dei soci 
 

Sede legale: Roma (RM), Piazza Mazzini n° 8 - 00195 

 

Sito web: https://www.anilis.it/ 
 
Legale rappresentante: Santarelli Laura, Presidente Nazionale 

 
Struttura organizzativa dell’associazione:  
  
Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere Nazionale, Consiglio direttivo  
Nazionale, Assemblea dei soci, Collegio dei Probiviri, Collegio dei revisori dei conti, 
Comitati regionali 
  

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
Consiglio Direttivo nazionale 
 
Presidente: Santarelli Laura, 
Vicepresidente: Parente Antonio Pasquale, 
Segretario generale: Viceconte Francesca,  
Tesoriere Nazionale: Sbriccoli Moira, 
Consigliere Nazionale: Falco Davide,  
Consigliere Nazionale: Morea Antonia,  
Consigliere Nazionale: Musìo Caterina.  
 
 
Collegio dei Probiviri  
 
Iacomacci Vania 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anilis.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR19SblkbuoDRPPwHaAS_RGmiAP802C_eVDtncXagi4SSRojQXnM0EWXOLs&h=AT1478Ddqib2ii9fzJvtRybc5f4OQC3B0qE4tFq19gNJ0ssy9oo3_GsVNUNy3BxpUkz5AsWXBPcbtHC7-rU6d6fBUQIAxKClr4HnKqKpCy62ditZJaSbVyiP88UhUJot1Yo


Gabrieli Sabrina 
Rizzo Maria 
 
 
Collegio dei Revisori dei conti 
 
Malerba Rosanna 
Rossi Elisa 
Di Marco Antonio 
 
Organo deliberante primario: Assemblea dei soci 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio:  
- Interprete della Lingua dei Segni Italiana LIS 
- Diploma di scuola secondaria di II° 

 

• obblighi di aggiornamento: Tutti gli associati devono garantire minimo due 
sessioni annuali di formazione e aggiornamento continuo negli ambiti previsti per lo 
svolgimento dell’attività professionale 
 
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
Attestazione di partecipazione alla sessione di aggiornamento 
 
 

• quota da versare 25€ di quota associativa annuale per i primi 500 iscritti, 50€ di 
quota annuale per i successivi iscritti 

 
 
 

 
 (dati facoltativi) 

 
Numero  associati:    
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:   

  
Servizi di riferimento:   
 
 

 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  
 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
 



SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  Collegio dei Probiviri 

 
 
Numero  associati:  43 

 
Sedi regionali dell’associazione: Regioni:  
 
LAZIO 
Mail: lazio.anilis@gmail.com 
Referente regionale: Sbriccoli Moira, email: sbriccoli.moira@gmail.com 
 
BASILICATA 
Mail: basilicata.anilis@gmail.com 
Referente regionale: Lotito Rossella, email: rossella.lotito@hotmail.com 
 
  
PUGLIA 
Mail: puglia.anilis@gmail.com 
Referente regionale: Falco Davide, email: davidelis85@gmail.com    
 
PIEMONTE 
Mail: piemonte.anilis@gmail.com 
Referente regionale: Musio Caterina, email: caterinamusio72@gmail.com 
 
Le sezioni regionali esercitano le funzioni amministrative di interesse locale e hanno  
autonomia finanziaria nei limiti delle norme statutarie e delle deliberazioni di  
coordinamento dell’Assemblea generale e del CDN. Rinvio sito Web dei comitati regionali:  
https://www.anilis.it/chi-siamo 
 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

  
    Accademia Europea Sordi - Università di Tor Vergata Roma (CARIS) 
     Ha la funzione di formare Professionisti in grado di creare inclusione e integrazione delle 

persone sorde, professionalizzare gli operatori del settore in due ambiti, scolastico o di 
interpretariato, di trattativa e conferenza o in ambito televisivo. 

 
 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
 
Le associazioni di categoria promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui 
l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i 
committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di controversie con i 
singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in ge-
nerale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Eventuali segnalazioni di irre-
golarità da parte di un socio A.N.I.LIS potranno essere rivolte direttamente al Consiglio Di-
rettivo nazionale utilizzando la seguente mail: sportello.anilis@gmail.com o presso i refe-
renti territoriali di competenza dell’associazione. 

mailto:sportello.anilis@gmail.com


Secondo quanto previsto dalla legge 4/2013, il cliente che avesse ricevuto un servizio pro-
fessionale, insoddisfacente da parte un socio A.N.ILIS, potrà effettuare la propria segnala-
zione in merito alla sua condotta, specificando in maniera chiara ed esaustiva ed in forma 
scritta, non anonima, quanto non ritenuto corretto nello svolgimento del proprio incarico.  
Si rende noto che, ai sensi dall’art. 2, comma 4 legge 4/2013: “Le associazioni promuovo-
no forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento 
per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali 
possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter 
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ot-
tenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi 
da esse richiesti agli iscritti.” 
Ad ogni segnalazione il Consiglio Direttivo si impegnerà, sentendo entrambe le parti, a da-
re risposta scritta in merito alla segnalazione ricevuta. Se riterrà opportuno, procederà ai 
provvedimenti necessari seguendo il codice di condotta e il regolamento interno 
dell’associazione. 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
 

 

Non in possesso. 
 

 

 

              
            Firma del legale rappresentante 
         

          LAURA SANTARELLI
                     

   


