
 

 
 
 

FIGURA PROFESSIONALE / SETTORI OCCUPAZIONALI 
Il ruolo del mediatore interculturale è quello di interfaccia fra 
la popolazione immigrata e le istituzioni italiane, ovvero fra 
presupposti e significati culturali diversi, nel rispetto degli 
specifici ruoli, funzioni e poteri di ciascuna parte della 
relazione, senza sostituirsi e rappresentare gli uni e gli altri. Il 
mediatore interculturale gioca un ruolo fondamentale a vari 
livelli: in relazione all’utente straniero, in relazione agli 
operatori dei servizi, in relazione al servizio, in relazione alla 
comunità locale. Il profilo professionale e formativo del 
mediatore interculturale rientra nell’area socio-educativa ed è 
descritto in dettaglio e normato nell’Allegato A della DGR 
Regione Marche N°. 129 del 26/02/2016. 

MATERIE / COMPETENZE TRASMESSE 
1) Effettuare la mediazione interculturale  
2) Facilitare il dialogo tra immigrato e operatori / servizi / 
istituzioni  
3) Attuare percorsi individualizzati di accompagnamento  
4) Promuovere l’interculturalità presso gruppi di immigrati  
5) Stage/tirocinio, integrazione, personalizzazione del 
percorso. 

DURATA / ORGANIZZAZIONE DELLE ORE  
MAX 25% assenze su 500 ore complessive articolate in: 
330 ore Lezioni teorico-pratiche;  
150 ore Stage aziendale corrispondente agli interessi dell’Allievo 
20 ore Esame (test, prova pratica, orale)  
Crediti Formativi: MAX 20% per esperienza lavorativa o 
formazione professionale area socio-educativa (chiamare) 

SEDI DEL CORSO / ENTE FORMATIVO  
Lezioni: nel perdurare dell’emergenza Covid, lezioni in 
modalità videoconferenza in diretta con Zoom (secondo orario 
di classe). Lo Stage aziendale in presenza viene organizzato 
dall’ente formativo nella città/zona dell’allievo (secondo orario 
individuale scelto dall’allievo) 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO / PROVVIDENZE 
Quota ridotta per distanza e/o merito. 
Apposite misure per favorire la frequenza del corso da parte 
delle Donne: orari flessibili, 2/3 giorni a settimana, scelta tra 
mattina o pomeriggio o sera (a richiesta sabato o domenica). 
Baby sitting, assistente anziani e altre misure di 
accompagnamento. 
 
 
 
 

Servizio di Orientamento mirato: in entrata, per la scelta 
dello Stage, in uscita per supporto al lavoro. 
Facoltativi gratuiti a richiesta Allievo: è compreso il 
supporto alla ricerca lavoro oppure progetti di autoimpiego, 
partecipazione a bandi, ecc. con cooperativa convenzionata. 

ATTESTATO RILASCIATO ALLA FINE DEL CORSO 
L’Attestato di Qualifica Professionale di II Livello legalmente 
riconosciuta ai sensi della L.845/78 viene rilasciato in esito 
alla frequenza del corso e superamento dell’esame finale.  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
Giovani e adulti anche immigrati extracomunitari e 
comunitari, in possesso di un livello di scolarizzazione minima 
di 8 anni (asseverata nel Paese di origine o in Italia) oppure 150 
ore di lavoro nella mediazione interculturale e residenti in 
Italia da almeno 3 anni oppure titolo di soggiorno se dovuto. 
Test d’ingresso: 1) conoscenza lingua italiana a livello QCER C1 
per parlato e B1 per scritto 2) Padronanza della lingua madre 
e di un ulteriore lingua veicolare 3) Motivazionale, psico-
attitudinale, cultura generale. 

SCADENZA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Corso a numero chiuso per MAX 15 Allievi. E’ possibile 
iscriversi fino al raggiungimento del 15° iscritto e non oltre 
lo svolgimento del 25% delle ore (telefonare). 
Accettazione domande per ordine cronologico di 
consegna, direttamente al colloquio oppure anticipata 
per e-mail. Riedizioni del corso. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Al termine del colloquio informativo e motivazionale, il 
Candidato può richiedere il modulo per la domanda 
d’iscrizione che si perfeziona con la riconsegna dello 
stesso insieme alla ricevuta di pagamento prima rata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
QUOTA RIDOTTA: Euro 190,00 per N. 10 Rate senza 
interessi (contributo complessivo Euro 1.900,00 
comprensivo di tutto). QUOTA INTERA: Euro 3.800 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Cell. 349/0817819 E-mail: info@associazionepraxis.it 

DATA DI PUBBLICAZIONE: Macerata, 1/12/2021 

CORSO AUTORIZZATO A PAGAMENTO  
D.D.P.F. n. 1365 del 30/11/2021  

CODICE SIFORM2 REGIONE MARCHE N. 1084775 
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO AUTORIZZATO  
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