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Avviso pubblico 
 

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI CULTURALI 
 

L’ATI MIRA composta da CIDIS Onlus e GESCO Consorzio di cooperative sociali (attraverso la coop. esecutrice 

DEDALUS), organizza nell’ambito del “Servizio Regionale di Mediazione Culturale”, un percorso di 

specializzazione per mediatori culturali della durata di 36 ore di formazione in aula, finalizzato alla 

implementazione di una Agenzia Regionale di Mediazione Culturale.  

Obiettivi e contenuti del percorso: formare figure professionali con specifiche conoscenze e competenze nei 

diversi ambiti di intervento del progetto, in grado di supportare i migranti nella decodifica e comprensione 

della complessa realtà della società di accoglienza; di facilitare loro l’accesso ai servizi ed il godimento dei 

diritti di cittadinanza. Il percorso approfondirà l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi in cui i mediatori 

culturali dovranno operare; i principi deontologici, ossia il ruolo e i limiti della professione; le metodologie di 

lavoro, elaborando strumenti operativi omogenei. 

I mediatori culturali che completeranno il percorso formativo saranno inseriti nel database dell’Agenzia 

Regionale di Mediazione Culturale a chiamata che raccoglierà le richieste dei Servizi Pubblici e degli Enti della 

Campania ed organizzerà la risposta, proponendo interventi di mediazione su tutto il territorio campano. 

Destinatari e requisiti di accesso: mediatori culturali di età superiore a 18 anni; residenti o domiciliati in Regione 

Campania; in regola con la normativa relativa al soggiorno sul territorio italiano; ottima conoscenza della 

lingua italiana e di almeno 1 lingua straniera; in possesso della qualifica di mediatore linguistico culturale e/o 

con certificata esperienza nel settore, conoscenza dei principali pacchetti informatici. 

Modalità e termini di partecipazione: le richieste di partecipazione dovranno pervenire presso la segreteria di 

CIDIS Onlus, L.go Regina Coeli 8/A - Napoli o della DEDALUS coop.soc., via Vicinale Santa Maria del Pianto 

(Centro Polifunzionale Inail) Torre 1 - piano 11° - Napoli, entro e non oltre 11/06/2012 ore 18.00, e dovranno 

essere corredate della seguente documentazione: 

 Copia del VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e di valido TITOLO DI SOGGIORNO 

 CURRICULUM VITAE 

 Copia ATTESTATO DI QUALIFICA per Mediatore Linguistico Culturale o ALTRA DOCUMENTAZIONE 

ATTESTANTE L’ESPERIENZA NEL SETTORE 

Le domande, corredate della stessa documentazione, potranno essere consegnate anche via mail all’indirizzo 

mediazione@stranieriincampania.it. Le domande incomplete o inoltrate fuori termine saranno dichiarate nulle. 

Per tutte le domande consegnate sarà rilasciata una ricevuta di ricezione. 

Il format della domanda sarà disponibile presso le sedi di CIDIS e DEDALUS e sui siti www.cidisonlus.org, 

www.coopdedalus.it, www.stranierincampania.it. Sugli stessi siti sarà comunicata la sede della selezione che si 

svolgerà il giorno 13/06/2012 alle ore 10.00. I candidati dovranno presentarsi il giorno della selezione muniti di 

VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO o VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO. Le selezioni saranno articolate 

nelle seguenti fasi: 

 Valutazione della domanda di partecipazione al corso, certificazioni ed allegati 

 Prova scritta con domande di conoscenza tecnico-specialistica del settore  

 Colloquio individuale motivazionale 

L’elenco degli ammessi al percorso, stilato a insindacabile giudizio della Commissione, sarà affisso entro 3 

giorni lavorativi dall’avvenuta selezione, presso le sedi di CIDIS Onlus e della DEDALUS coop. soc. e sui siti 

precedentemente indicati. 

Certificazione finale: sarà rilasciato l’attestato di frequenza ai partecipanti che frequenteranno almeno l’80% 

delle ore previste. 

Il percorso avrà inizio il giorno 18/06/2012 alle ore 16.00. Gli incontri formativi, della durata di 3 ore ciascuno, si 

svolgeranno a Napoli tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fino al 3 luglio 2012. La frequenza è obbligatoria e la 

partecipazione è gratuita. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a CIDIS Onlus L.go Regina Coeli 8/A - Napoli Tel. 081.5571218 e DEDALUS 

coop. soc. via Vicinale Santa Maria del Pianto (Centro Polifunzionale Inail)Torre 1 - piano 11° - Napoli Tel. 

081.7877333  e-mail: info@stranieriincampania.it                                                                                                   

Napoli, 28/05/2012 

mailto:mediazione@stranieriincampania.it
http://www.cidisonlus.org/
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http://www.stranierincampania.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

 

_l/_  sottoscritt_  __________________________________      _____________________________________________ 

 (Cognome) (Nome) 

 

nat__ a _______________________________________________(_______________________)il_____/_______/____ 

residente a _______________________(_______) in via_________________________________________________ 

tel. _________________________________________   cell. _______________________________________________ 

 e-mail __________________________________________________Codice Fiscale__________________________ 

CHIEDE 

 

 

di essere ammess__ a frequentare il Percorso di Specializzazione per Mediatori Culturali e pertanto 

dichiara di: 

 

❒ Aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

❒ Autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 196/03 

 

Documentazione allegata alla presente: 
 

❒ Fotocopia Valido Documento di Riconoscimento e Valido Titolo di soggiorno 

❒ Fotocopia Attestato di qualifica per Mediatore Linguistico Culturale  

❒ Fotocopia di altra documentazione attestante l’esperienza nel settore 

❒ Curriculum Vitae 

 

N.B. Barrare le caselle di interesse 

 

 

    

 

 

                                          IL RICHIEDENTE  

 

 

_________________________________                                ____________________________________ 

 (Luogo e Data 
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