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Nell’ambito del P.O. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione F.S.E. Regione Liguria 2007/2013 – Asse II 
OCCUPABILITA’ – Anno 2011 viene organizzato, presso l’Organismo formativo C.P.F.P. ”G.PASTORE” S.r.l. di Imperia, 
Via Delbecchi 32-36 con accordo organizzativo con Ente di formazione Circolo Parasio, un corso per 
 

MEDIATORE INTERCULTURALE- PERCORSO DI I°LIVELLO 

DESTINATARI: n° 15 Disoccupati, inoccupati e inattivi, immigrati, lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola media superiore quinquennale, diploma equivalente se conseguito all’estero.  
REQUISITI: età superiore  ai 18 anni alla data di scadenza del bando. Conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta ad un buon livello (B1),Conoscenza della lingua inglese o francese o spagnola parlata e scritta ad un livello 
base(A2),conoscenza a livello buono (B1) di lingua e cultura di uno dei paesi rappresentati dalla presenza delle 
comunità di immigrati nel territorio di riferimento (per gli allievi comunitari),conoscenza a livello buono (B1) di lingua e 
cultura madre del paese di provenienza (per gli allievi extracomunitari).  
Per gli extracomunitari: Regolarità del permesso di soggiorno e residenza sul territorio italiano da almeno un anno 
 
DURATA: n° 500 ore di cui 250 ore di stage aziendale 
 
AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA PER ADDETTO ALL’ASSISTENZA 
PERSONALE IN ISTITUZIONI  CODICE ISTAT: 5.5.3.4.0 
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la normativa 
vigente sull’imposta di bollo, presso il C.P.F.P. ”G.PASTORE” S.r.l. dal 28/04/2012  alle ore 12.00 del 
01/06/2012 
 
PROFILO PROFESSIONALE: Il Mediatore Interculturale, così come indicato nella DGR 874 04/08/2006 è un 

operatore dell’area professionale sociale qualificato che svolge attività di mediazione tra i cittadini immigrati e la 
società di accoglienza, promuovendo, sostenendo ed accompagnando entrambe le parti nella rimozione delle barriere 
culturali e linguistiche, nella promozione sul territorio di una cultura di accoglienza ed integrazione socio-economica nei 
confronti degli immigrati, nella valorizzazione delle culture di appartenenza, nella conoscenza dei diritti e  dei doveri 
vigenti in Italia per gli immigrati, nell’accesso a servizi pubblici e privati. Assiste le strutture di servizio nel processo di 
adeguamento delle prestazioni offerte all’utenza immigrata. 
 
Note: Sono garantite N° due (2) assunzioni  a tempo determinato entro un anno dalla chiusura del corso per  due 
allievi che terminano con profitto il percorso di formazione 
 
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno 
verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. 
Presso l’Ente gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità dei criteri di selezione. 
Il corso è completamente gratuito; i partecipanti saranno dotati dei necessari sussidi didattici. 

Almeno il 40% dei posti disponibili sarà riservato alla componente femminile. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO DEL CORSO MEDIATORE INTERCULTURALE PERCORSO DI 

I° LIVELLO 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA ATTESTATO DI QUALIFICA 

QUALIFICA ISTAT: ADDETTO ALL’ASSISTENZA 

PERSONALE IN ISTITUZIONI  CODICE 

ISTAT:5.5.3.4.0 

DESTINATARI  n. 15 disoccupati, inoccupati e inattivi, immigrati, 

lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, 

stagionale.  

FIGURA PROFESSIONALE Il mediatore interculturale (come indicato nella DGR 

874 04/08/2006) svolge l’attività di intermediazione 

linguistica e culturale tra l’immigrato e il personale della 

struttura/istituzione italiana di accoglienza. Decodifica e 

interpreta i bisogni dello straniero e assicura 

un’adeguata risposta in termini di servizi pubblici e 

privati territoriali. Offre consulenza al singolo utente, 

alle famiglie, alle associazioni di immigrati rispetto ai 

diritti e doveri previsti dall’ordinamento italiano. 

Accompagna l’extracomunitario nell’accesso alle 

strutture sanitarie, giudiziarie, amministrative e 

favorisce l’inserimento nel mondo della scuola, del 

lavoro e della società in generale. Solitamente è un 

immigrato che conosce a fondo la lingua e la cultura di 

cui si occupa,le differenze rispetto alla società che 

accoglie e tutti i possibili ostacoli al processo 

d’integrazione. Parallelamente aiuta le istituzioni 

italiane a relazionarsi con l’utente, favorendo la 

comunicazione con figure come medici, insegnanti, 

magistrati e avvocati, impiegati pubblici, personale 

delle carceri. 



MERCATO DEL LAVORO Opera in diversi ambiti e principalmente: 

- socio-sanitario: uffici stranieri delle A.S.L.,  pronto 

soccorsi, consultori, uffici territoriali delle A.S.L., 

servizi sociali, comunità e strutture di accoglienza 

del territorio; 

- scolastico-educativo: istituzioni scolastiche e 

formative di ogni ordine e grado, Università, centri 

socio-educativi per minori, comunità per minori; 

- servizi alla cittadinanza: uffici comunali quali uffici 

anagrafe, sindacati, questure, ecc.; 

- giudiziario: civile, penale, tributario, istituti di pena; 

- servizi per l’impiego-formazione e lavoro, centri per 

l’impiego, job center, ecc. 

Il mediatore interculturale si configura prevalentemente 

come collaboratore o dipendente di una cooperativa o 

associazione che si occupa d’integrazione degli 

stranieri. 

NOTE Sono garantite N° due (2) assunzioni  a tempo 

determinato entro un anno dalla chiusura del corso per  

due allievi che terminano con profitto il percorso di 

formazione 

  



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 250 ore di aula 

250 ore di stage.  

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA Il corso si articola in 

Per le ore d’aula: 3 giorni di lezione alla settimana 

con orario giornaliero di 8 ore. L’orario del corso 

potrà essere organizzato in funzione delle 

esigenze dei partecipanti di genere femminile. 

Per le ore di Stage: giornate da 6 ore. 

Il numero max di ore di assenze ammissibili è del 

20% del monte ore totale complessivo se 

disoccupati il 30% se occupati. 

 

PROVVIDENZE A FAVORE DELL’UTENZA €1,00/ ora per ogni attività corsale uguale o 

superiore alle 7 ore. 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di scuola media superiore quinquennale, 

diploma equivalente se conseguito all’estero.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE NON PREVISTA 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Età superiore ai 18 anni alla scadenza del bando.  

Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

ad un buon livello (B1),Conoscenza della lingua 

inglese o francese o spagnola parlata e scritta ad 

un livello base(A2),conoscenza a livello buono 

(B1) di lingua e cultura di uno dei paesi 

rappresentati dalla presenza delle comunità di 

immigrati nel territorio di riferimento (per gli 

allievi comunitari),conoscenza a livello buono (B1) 

di lingua e cultura madre del paese di 

provenienza (per gli allievi extracomunitari) 

Per gli extracomunitari: Regolarità del permesso 

di soggiorno e residenza sul territorio italiano da 

almeno un anno. 

  



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE 

DI SELEZIONE 

La commissione sarà composta da tre membri: 

1 esperto del settore sociale,  

1 tutor/coordinatore del corso,  

1 psicologo iscritto all’albo. 

 

SEDE DELLE 

PROVE 

Le prove di selezione avverranno nella sede  del C.P.F.P. “G.Pastore“ Srl, in 

via Delbecchi 32-36, 18100 Imperia 

La selezione si articolerà in 2 giornate. 

 

TIPOLOGIA 

DELLE PROVE 

La selezione prevederà due tipologie di prove:  

una prima prova scritta suddivisa in due parti:  

1) tests sulla lingua straniera scelta 

2) tests motivazionali e/o attitudinali 

una seconda prova orale articolata su di un colloquio individuale. 

PROVA SCRITTA 1) questionario a risposta multipla in lingua straniera scelta per accertare il 

livello di competenza  

2) tests a risposta chiusa di tipo motivazionale e/o attitudinale 

 

PROVA PRATICA NON PREVISTA 

COLLOQUIO La graduatoria di ammissione al colloquio viene determinata sulla base di un 

punteggio minimo conseguibile nelle precedenti prove scritte.  

Il punteggio è di 18/30 per ogni singola prova scritta  

Il colloquio sarà individuale e sarà centrato su: motivazione, predisposizione e 

attitudine, capacità di lavorare in rete con altri, capacità ad organizzarsi 

VALORI 

PERCENTUALI 

ATTRIBUITI ALLE 

PROVE 

Prova scritta: 40% 

 

Colloquio individuale: 60% 

 

ULTERIORI 

CRITERI DI 

AMMISSIONE AL 

CORSO 

NON SARANNO CONSIDERATI ALTRI REQUISITI 

 


