
AVVISO
Corso Professionalizzante per

MEDIATORE INTERCULTURALE
I edizione

Autorizzato dalla REGIONE LAZIO
Determinazione  n. G15154 del 29/10/2014

(Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V)

e dalla PROVINCIA di RIETI

Responsabile del Corso: Angelo Bernardini

Il titolo è valido sull’intero territorio dell'Unione Europea
                                    

Il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale, Ente accreditato alla Regione Lazio per
la Formazione Professionale e l’Orientamento (determinazione n. G02332 del 28/02/2014),
MEDIATORE  INTERCULTURALE  autorizzato  dalla  Regione Lazio  con  Determinazione  n.
G15154 del 29/10/2014.

Il Corso è rivolto a  giovani e adulti, comunitari ed extracomunitari in regola con le norme in
materia di immigrazione, in possesso di:

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso una scuola Italiana o
di altro Stato, purché equivalente;

 Conoscenza  della  lingua  inglese,  francese,  spagnola  almeno  pari  al  livello  B1  del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Titoli preferenziali:
 Laurea 
 Conoscenze  pregresse  conseguite  mediante  percorsi  di  formazione  professionale  o
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esperienze nel settore.

Per coloro già in possesso di conoscenze e capacità che corrispondono ai contenuti del corso,
è stato richiesto alla Regione Lazio il riconoscimento dei crediti formativi, pari ad un massimo
del 20% delle ore totali del corso. 
Tali  soggetti  dovranno  essere  in  grado  di  dimostrare,  mediante  autocertificazione  e/o
documentazione comprovante quanto richiesto,  i  prerequisiti  previsti  dal  regolamento del
corso.

Il  Percorso  formativo,  dopo  aver  sostenuto  apposito  esame,  abilita  all'esercizio  della
professione:  lo  studente  avrà  acquisito  le  competenze necessarie  per  essere  MEDIATORE
INTERCULTURALE, un operatore capace di svolgere attività di mediazione tra cittadini immigrati
e società di accoglienza e di promuovere, sostenere e accompagnare entrambe le parti:

 favorendo  la  rimozione  delle  barriere  culturali  e  linguistiche  e  la  valorizzando  le
specificità di ogni cultura di appartenenza;

 promuovendo la cultura dell’accoglienza e l’integrazione socio-economica;
 facilitando la conoscenza e la pratica dei diritti e dei doveri di cittadinanza e l’accesso

e la fruizione dei servizi pubblici e privati.

Il Mediatore interculturale collabora con Enti/operatori dei servizi pubblici e privati affiancandoli
nello  svolgimento  delle  loro  attività  e  partecipando  alla  progettazione,  programmazione,
realizzazione e valutazione degli interventi, e opera in tutte le situazioni di difficoltà comunicative e
di incomprensione tra persone di culture diverse, al fine di dissipare malintesi e potenziali conflitti
causati da un diverso sistema e di valori culturali.

Specificamente, i contenuti e gli obiettivi formativi del Corso sono:

MODULO 1 – INTERMEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE ore 65
Obiettivi specifici modulo 1: 

 Ascoltare ed entrare in comunicazione con la diversità.
 Individuare gli ostacoli che impediscono una efficace relazione comunicativa. 
 Fornire  elementi  di  comprensione delle  modalità  comunicative e di  relazione delle  diverse

culture.
 Decodificare  e  trasmettere  alle  parti  coinvolte  nel  processo  di  comunicazione  codici  di

comunicazione verbale,  e non.
 Comprendere ed interpretare linguaggio e significati della comunicazione in lingua straniera.

MODULO 2 - ANALISI DEI BISOGNI E DELLE RISORSE DEI BENEFICIARI  DELLA MEDIAZIONE  
ore 55

Obiettivi specifici modulo 2: 

 Interpretare esigenze e bisogni dell’immigrato relativamente allo specifico percorso e progetto
migratorio. 

 Identificare  eventuali  disagi   dovuti  alla  dimensione  vissuta  di  migrante,  alla  scarsa
padronanza linguistica
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 Riconoscere caratteristiche culturali, personali e professionali dell’immigrato quali risorse da
valorizzare nei diversi contesti di riferimento. 

 Tradurre  bisogni  e  risorse  proprie  dell’individuo  in  programmi  di
intervento,accompagnamento e assistenza.

MODULO 3 - ORIENTAMENTO RELAZIONALE UTENTE IMMIGRATO SERVIZI ore 80
Obiettivi specifici modulo 3: 

 Trasferire all’immigrato elementi conoscitivi della realtà storico-culturale e sociale, dell’Italia e
dell’Europa;

 Esplicitare modelli e regole dei servizi di pubblica utilità pubblici e privati;
 Rendere consapevole l’immigrato dei propri diritti e doveri rispetto al contesto sociale di 

riferimento;
 Trasmettere all’operatore dei servizi elementi di conoscenza  e di rappresentazione dei 

problemi inerenti la migrazione e la realtà di cui l’immigrato è portatore.
 Riconoscere i propri diritti  e doveri in materia di lavoro e sicurezza

MODULO 4 – MEDIAZIONE CULTURALE ore 70
Obiettivi specifici modulo 4: 

 Interpretare i codici culturali dei soggetti coinvolti nella relazione comunicativa.

 Facilitare lo  scambio tra le  diverse parti  – utenza immigrata e servizi/istituzioni  italiane e
immigrati- al fine di prevenire l’insorgere di  incomprensioni e conflitti; 

 Promuovere e valorizzare occasioni di incontro e confronto tra culture diverse;

 Sostenere il contesto organizzativo in processi di adeguamento dei servizi

MODULO 5 – ORIENTAMENTO NEL  MONDO DEL LAVORO ore 30
Obiettivi specifici modulo 5: 

 Creare   un  proprio  progetto  professionale  in  base  alle  proprie  capacità,  aspirazioni  e
opportunità relative alla realtà imprenditoriale di riferimento.

 Individuare fette di mercato del lavoro e le modalità più efficaci per proporsi.

 Utilizzare  strumenti tecnici e riflessivi per il potenziare le proprie competenze.

Tirocinio ore 200

Obiettivi specifici tirocinio: 
 Utilizzare le conoscenze acquisite. 

 Adottare comportamenti adeguati alle situazioni.

 Supportare  il  beneficiario dell’esplicitazione  dei  bisogni  e  delle  relazioni  con il  contesto  di
riferimento. 

Il corso è a numero chiuso (min 12 – max 20 iscritti) e ha una durata di 500 ore di cui: 
- 300 di lezione in aula 
- 200 di stage da svolgere secondo un progetto individualizzato in strutture pubbliche e
private convenzionate con il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale.
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È previsto un colloquio di Orientamento in ingresso volto a favorire l’inserimento formativo
ed a  verificare  gli  eventuali  requisiti  in  possesso  dal  candidato  per  il  riconoscimento  dei
crediti formativi.

 
A conclusione del Corso gli studenti dovranno sostenere un  esame finale consistente in un
colloquio tecnico-pratico e un test scritto. 

Agli  iscritti  in  regola  con  i  pagamenti  che  abbiano  superato  l’esame  sarà  rilasciato  dalla
Regione  Lazio  un  titolo  abilitante,  che  costituisce  un  percorso  formativo  per  ottenere  il
requisito professionale per Mediatore interculturale

Saranno consentite assenze non superiori al 20% del monte ore complessivo del Corso.
L’inizio del corso è previsto al raggiungimento del numero minimo degli iscritti.

Sede del Corso
FORANO (RI) - Piazza Mazzini, SNC – 02044 

Quota di iscrizione: € 2.500,00

Modalità di pagamento
 Acconto €    300,00 all’atto della domanda di iscrizione
 Quota restante           €     2.200,00 con soluzioni di rateizzazione personalizzate 

da concordare con la Segreteria Amministrativa.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria del Corso:
-  a  mezzo  Raccomandata  R.R.  all’indirizzo  “Centro  di  Ricerca  e  Sperimentazione
Metaculturale, Via degli Orti 13, 02044 Forano (RI)”
- oppure via fax o via email ai rispettivi contatti della Segreteria del Corso
- oppure personalmente negli orari di apertura al pubblico della Segreteria del Corso

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria del Corso

Apertura al pubblico giorni e orari
Mattina:  lunedì – martedì – giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Pomeriggio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Contatti: tel/fax 0765.570574 – 339.4287471 – 329,3933487 - metaculturale@alice.it

Piazza Mazzini, snc – 02044 Forano (RI)
www.centrometaculturale.it 
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