
          Obiettivi

Il corso forma Mediatori Interculturali, che svolgeranno attività 
indirizzate a individuare e veicolare i bisogni dell’utente straniero, 

attività di raccordo tra l’utente e la rete dei servizi presenti sul 
territorio, ed a  promuovere interventi rivolti alla diffusione 
dell’interculturalità

•assisterlo e facilitarlo ad inserirsi nel paese ospitante, a svolgere

          Programma

Il Mediatore Interculturale attraverso questo corso acquisirà 
le capacità e conoscenze per svolgere attività di mediazione tra 
cittadini immigrati e la società locale, promuovendo, 
sostenendo e accompagnando entrambe le parti. Queste 
competenze verranno sviluppate attraverso questi macro-temi 
che saranno affrontati durante le lezioni, le simulazioni e analisi di 
casi:
1. Accoglienza utente straniero

2. Assistenza relazione utente straniero/servizi

3. Mediazione linguistico- culturale

4. Sviluppo interventi di integrazione.
Lo stage si svolgerà presso i servizi territoriali quali: commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato e della
protezione internazionale di Bologna, centri per immigrati e sportelli
informativi migranti, ASP, SERT, Centro per l’impiego , Prefettura
Questura, etc. I contenuti del corso sono inerenti alle seguenti Unità
di Competenza relative alle qualifica professionale di Mediatore
inter-culturale della Regione Emilia - Romagna.

          Durata

Durata: 300 ore di cui 180 ore di teoria e 120 di stage distribuita in 9 
mesi.

Frequenza delle ore di teoria: 4 ore nelle giornate di 
mercoledì e sabato.

Orario di frequenza delle ore di teoria: il mercoledì dalle 14.00  alle 
18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Periodo previsto: ottobre 2019 – giugno 2020.

Inizio previsto: 23 ottobre 2019.
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           Requisiti  
di Accesso

Il corso è rivolto a persone in possesso dei seguenti requisiti di 
accesso:

• provenienza sovra provinciale e sovra regionale.
• essere disoccupato o occupato.
• è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di

secondo grado o traduzione giurata del titolo equivalente se
acquisito in Paesi Membri della Unione Europea, nello Spazio
Economico Europeo e nella Confederazione Svizzera; E’ altresì
necessaria una Dichiarazione di Valore dei titoli conseguiti in un
Paese extra UE;

• Possesso di conoscenze pregresse attinenti l’area professionale
della qualifica in oggetto acquisite tramite esperienza lavorativa,
formativa o di tirocinio.

• Per gli utenti italiani: ottima padronanza di una lingua straniera
(requisito verificato attraverso la somministrazione di un test).

• Per gli utenti stranieri: ottima padronanza della lingua italiana
(requisito verificato attraverso la somministrazione di un test).

• Se cittadino non comunitario è richiesta la presentazione del
permesso di soggiorno

• Nel caso di richieste di persone in possesso dei requisiti
d’accesso e dell’eventuale titolo preferenziale superiore ai posti
disponibili  si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande.•

           Attestato 
rilasciato

Alla fine del percorso e a seguito del superamento dell’esame 
gli allievi otterranno il Certificato di Qualifica Professionale di 
Mediatore  inter-culturale, ai sensi della DGR. 739/2013 e 
dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. 
Operazione Rif PA 2012-11336/Rer Det. n. 7182 del 
23/04/2019 - Regione Emilia-Romagna.

           Sede di 
svolgimento

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di Seneca in Piazza 
dei Martiri, 8, a Bologna. Lo stage si svolgerà presso i servizi 
territoriali quali: commissione territoriale per il riconoscimento dello 
status di rifugiato e della protezione internazionale di Bologna, centri 
per immigrati e sportelli informativi migranti, ASP, SERT, Centro per 
l’impiego , Prefettura Questura, etc

           Quota di 
partecipazione

La quota di partecipazione è di 1.500,00 €.

La somma è pagabile  in 5 rate da 300, 00 € (la prima rata si 
pagherà all’atto dell’iscrizione e le restanti 4 rate con cadenza 
mensile a partire dall’avvio corso).




