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BANDO PER LA COSTITUZIONE DI: 

- UN ELENCO DEI MEDIATORI CULTURALI E LINGUISTICI 

- UN ELENCO DEI FACILITATORI LINGUISTICI 

 

 

 

Requisiti per l’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Culturali e Linguistici  

 

 

Possono inoltrare domanda per l’iscrizione all’elenco in parola, tutti i soggetti che siano in possesso 

dei seguenti requisiti di carattere generale e specifici: 

1. Età non inferiore a diciotto anni; 

2. Cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o titolarità di carta di soggiorno o 

permesso di soggiorno in corso di validità per motivi che permettano lo svolgimento di 

attività lavorativa; 

3.  Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

4. Non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi 

disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

5. Diploma di qualifica di Mediatore interculturale rilasciato da Enti di Formazione 

pubblici o privati riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;  

6. Esperienza professionale documentabile maturata con rapporti di lavoro diretti 

subordinati e/o collaborazioni e/o incarichi professionali, per almeno due anni, con la 

pubblica amministrazione o nel privato sociale nel ruolo di mediatore culturale, per una 

durata complessiva di almeno 200 ore lavorativi; 

7. Buona conoscenza, per i candidati di nazionalità straniera, della lingua italiana, scritta e 

parlata; 

8. Conoscenza di una lingua straniera tra: inglese, francese o spagnolo.  

 

 

Alla domanda dovranno essere allegate: 

− Il curriculum vitae che illustri i titoli di studio e le esperienze professionali maturate negli ambiti 

delle attività attinenti al presente bando; 

− Copia conforme all’originale dell’Attestato di qualifica di Mediatore interculturale, ovvero dei 

documenti attestanti il possesso dei titoli di studio; 

− Copia del documento di identità in regolare corso di validità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede e rappresentanza legale: 

I.C. Lugo 1 “Baracca” 

via Emaldi, 1 – Lugo 

Sede operativa: 

via Matteotti, 55 - Lugo 

Centro servizi e consulenza alle autonomie scolastiche, 

istituito dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna in 

accordo con la Provincia e gli Enti Locali. Accreditato 

presso la Regione Emilia-Romagna (L.R. 12/2003). 
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Requisiti per l’iscrizione all’Elenco dei facilitatori linguistici  

 

 

Possono inoltrare domanda per l’iscrizione all’elenco in parola, tutti i soggetti che siano in possesso 

dei seguenti requisiti di carattere generale e specifici: 

1. Età non inferiore a diciotto anni; 

2. Cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o titolarità di carta di soggiorno o 

permesso di soggiorno in corso di validità per motivi che permettano lo svolgimento di 

attività lavorativa;  

3. Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

4. Non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi 

disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

5. Attestato di qualifica di Facilitatore Linguistico, conseguito frequentando un corso, di 

almeno 400 ore, riconosciuto da Province o Regioni italiane; 

6. Oppure Diploma di Laurea e corso di almeno 40 ore in “didattica dell’italiano L2”; 

7. Oppure Laurea specifica sulla facilitazione linguistica; 

8. Conoscenza di una lingua straniera tra: inglese, francese , o spagnolo.  

 

Alla domanda dovranno essere allegate: 

− Il curriculum vitae che illustri i titoli di studio attinenti al presente bando; 

− Copia conforme all’originale dell’Attestato di qualifica di Facilitatore Linguistico, ovvero dei 

documenti attestanti il possesso dei titoli di studio; 

− Copia del documento di identità in regolare corso di validità; 

 

 Nella richiesta,  l’aspirante  dovrà indicare per quale mansione intende proporre la propria 

candidatura (Mediatore Linguistico, Facilitatore Linguistico o entrambi le mansioni) ed autorizzare 

il CSC –Ravenna   al trattamento dei dati personali, in conformità alla legge 675/96. 

  


