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P r o v i n c i a   d i   P a d o v a 

__________ 
 

Settore Lavoro e Formazione Professionale 
 
 

 
Prot. n. 63383 del 7/05/2012 

 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI INIZIATIVE E DI INTERVENTI I N MATERIA DI 

IMMIGRAZIONE ANNO 2010 (D.G.R. 2812 DEL 23.11.2010) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO PROVI NCIALE 

DI MEDIATORI CULTURALI  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE PROFES SIONALE  

RENDE NOTO 

 L’Amministrazione Provinciale di Padova, in esecuzione della D.G.R. 2812 del 23.11.2010, 

emana il presente avviso pubblico (Determina dirigenziale n. di reg. 945 del 4.05.2012). 

 

FINALITÁ  

La Provincia di Padova intende promuovere la mediazione culturale a favore degli immigrati, al 

fine di favorirne l’accoglienza e l’integrazione sociale. 

L’elenco dei mediatori culturali della Provincia di Padova verrà messo a disposizione di tutti gli 

attori sociali, allo scopo di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta nel campo della 

mediazione culturale, pur non essendo l’iscrizione all’elenco medesimo vincolante per la scelta dei 

mediatori da parte degli interessati stessi. 
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REQUISITI  

Possono chiedere l'iscrizione a tale elenco tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• maggiore età;  

• cittadinanza italiana oppure straniera con regolare residenza e possesso di regolare 

permesso di soggiorno;  

• residenza in Italia da almeno un triennio;  

• residenza o domicilio nella provincia di Padova;  

• conoscenza scritta e parlata  della lingua italiana e di almeno una lingua straniera;  

• possesso di almeno uno tra i seguenti titoli: qualifica professionale regionale di “Mediatore 

Culturale”,  laurea in mediazione Linguistica e Culturale, “Master universitario” sulla 

mediazione culturale, attestato rilasciato da un Ente di formazione accreditato a seguito 

dello svolgimento di un corso per mediatori della durata di almeno 100 ore;  

• esperienza lavorativa almeno triennale nel territorio italiano come mediatori linguistico – 

culturali in ambito sociale, scolastico e sanitario  

• conoscenza delle istituzioni pubbliche e private che chiedono la collaborazione del 

mediatore linguistico – culturale in raffronto con le istituzioni del Paese di provenienza del 

mediatore stesso  

• assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti;  

• assenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici   

 PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLE DOMANDE  

conoscenza scritta e parlata della lingua italiana e della lingua madre 5 punti 

conoscenza scritta e parlata della lingua italiana, della lingua madre 
e di una lingua straniera 

8 punti 

conoscenza scritta e parlata della lingua italiana, della lingua madre 
e di due o più lingue straniere 

10 punti 

possesso della laurea in mediazione Linguistica e Culturale 
conseguita in Italia 

8 punti 

possesso di un master universitario sulla mediazione culturale 
conseguito in Italia 

6 punti 

possesso della qualifica professionale regionale di “Mediatore 4 punti 
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Culturale” 

possesso di un attestato rilasciato da un Ente di formazione 
accreditato a seguito dello svolgimento di un corso per mediatori 
della durata di almeno 100 ore 

2 punti 

esperienza lavorativa almeno triennale nel territorio italiano come 
mediatori linguistico – culturale nella Pubblica Amministrazione in 
ambito sociale, scolastico e sanitario 

6 punti 

esperienza lavorativa almeno triennale nel territorio italiano come 
mediatori linguistico – culturale in ambito privato sociale, scolastico 
e sanitario 

3 punti 

valutazione del curriculum da 1 a 10 punti 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Per la domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, gli 

aspiranti dovranno compilare il “Modulo A_domanda iscrizione mediatori culturali”. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• curriculum professionale in formato europeo, attestante i servizi espletati nel campo della 

mediazione culturale presso enti pubblici o privati ed ogni altro documento che il candidato 

riterrà utile presentare al fine di dimostrare la propria preparazione ed attitudine all'attività 

di mediatore culturale;  

• copia del documento di identità in corso di validità;  

• copia del permesso di soggiorno: se in corso di rinnovo, è sufficiente presentare la copia del 

cedolino rilasciato dalle Poste Italiane.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda entro e non oltre il 21 maggio 2012. 

Il termine suddetto deve essere inteso come data di arrivo della domanda di partecipazione 

all’Ufficio Protocollo della Provincia di Padova (non quella del timbro postale, nel caso di invio 

mediante servizio postale). 

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa contenente la dicitura “elenco provinciale 

mediatori culturali” e in una delle seguenti modalità: 
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• presentazione a mano: presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Padova, Piazza V. 

Bardella n. 2 (3° torre) - Centro direzionale La Cittadella - zona Stanga a Padova nel 

seguente orario di apertura:  

            mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

            pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

• invio mediante raccomandata a/r: all’indirizzo Provincia di Padova – Settore Lavoro e 

Formazione Professionale, Piazza V. Bardella n. 2 , 35129 Padova.  

Nella busta chiusa contenente la domanda di partecipazione dovrà essere indicata la seguente 

dicitura: “Avviso pubblico per la creazione di un elenco provinciale di mediatori culturali (Settore 

Lavoro e Formazione professionale)”.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE  

L’iscrizione dei mediatori culturali nell’elenco provinciale con l'attribuzione del relativo punteggio 

avverrà previa valutazione, da parte di una Commissione appositamente costituita, delle domande e 

di tutta la documentazione presentata dai mediatori stessi. 

L'Amministrazione può richiedere integrazioni della documentazione presentata dai mediatori 

culturali. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare quanto dichiarato, con avvertenza che, 

in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione del mediatore 

dall’elenco provinciale ed alla segnalazione agli organi competenti per l’applicazione delle 

sanzioni previste dalla normativa in materia. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO PROVINCIALE  

L'elenco sarà pubblicato nel sito web della Provincia di Padova, area Lavoro. 

 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO PROVINCIALE O RICHIESTA D I VARIAZIONI  

La cancellazione dall’elenco potrà avvenire su richiesta formale da parte del mediatore iscritto, il 

quale è tenuto anche a comunicare eventuali variazioni relative al suo curriculum vitae et 

studiorum. 
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ALTRE INFORMAZIONI  

L’inserimento della domanda nell’elenco provinciale dei mediatori culturali non comporta alcun 

tipo di rapporto contrattuale con la Provincia di Padova. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Lavoro e Formazione Professionale 

tramite l’e-mail: lavoroformazione@provincia.padova.it indicando nell’oggetto della mail la 

dicitura “Informazioni avviso pubblico per la creazione di un elenco provinciale di mediatori 

culturali”.  

  

PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso resterà in pubblicazione nell’albo pretorio della Provincia di Padova e nel sito 

internet della Provincia, nella sezione Avvisi – Bandi, dal 7 al 21 maggio 2012. 

  

Il Dirigente Responsabile 

Settore Lavoro e Formazione 

Dott. Giorgio Santarello 

 

 

  

 
 

 


