
MEDIATORE INTERCULTURALE
Codice Regionale: TE.10.22 

Approvato dall’Amministrazione Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione 

Professionale e Politiche Attiva del Lavoro nr. 251/PLFP del 26/06/2012

Soggetto Proponente E.F.O.P. –

Via Giovanni Agnelli, 18/20

Sede Corso San Benedetto del Tronto

Requisiti di accesso dei 

destinatari 

Progetto rivolto a 15 allievi e nr. 3 uditori. 

quinquennale e padronanza di un’ulteriore lingua veicolare. Per extracomunitari

Italia da almeno tre anni,  viene richiesto oltre ai requisiti sopra enunciati il possesso di 

competenza linguistica nella lingua italiana e i

I destinatari sono prioritariamente individuati tra i soggetti aventi residenza o domicilio nel 

territorio della Regione Marche.

Scadenza domande 31/10/2012

Modalità di iscrizione  La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, sul modello 

“Allegato B9 

le sede del Centro per l’impiego 

www.provincia.ap.it/formazionelavoro

fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e 

Europeo. La 

dell’ufficio po

E.F.O.P. –

per iscrit

Modalità di selezione L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova scritta atta a stabilire la 

conoscenza linguistica culturale, in particolare concernente la conoscenza della lingua 

un colloquio motivazionale. Il giorno 1

gli iscritti dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, 

presso la sede del corso (San Benedetto del Tronto, V

selezione. In caso di assenza  per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto alla partecipazione 

alla selezione stessa.  

Struttura Progettuale  Corso di 500 ore (300 teoriche/pratiche, 180 ore stage, 20 ore

bisogni e risorse dell’utente immigrato;

straniero; 

contesti di vita;

Le lezioni  avranno la durata presumibile di 4 ore

presso strutture del settore, pubbliche o private, con la supervisione del tutor.

Frequenza Il corso è completamente gratuito

al corso è obbligatoria. 

necessarie per lo svolgimento delle attività. Il

Figura Professionale Mediatore interculturale, figura professionale riconosciuta e identificata dalla Regione Marche 

DGR 242 del 09/02/2010

capace di accompagnare la relazione tra immigrati e contesto socio

rimozione delle barriere linguistico

nel rispetto dell

Certificazione del Percorso 

formativo 

Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio, previo superamento dell’esame finale, di un 

attestato di qualifica di II livello in Mediatore interculturale.

Indirizzo dove inviare la 

domanda 

E.F.O.P. –

63900 Fermo

Ulteriori informazioni  Ente di Formazione e di Orientamento Professionale 

Fermo (FM) Tel. 

 

 

 
Fermo, lì 01/10/2012  

 

 

Apertura iscrizioni 15/10/2012 

MEDIATORE INTERCULTURALE 
Codice Regionale: TE.10.22 Qualifica di II Livello – Codice Siform  150397 

Approvato dall’Amministrazione Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione 

Professionale e Politiche Attiva del Lavoro nr. 251/PLFP del 26/06/2012

 

 

– ENTE DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

Via Giovanni Agnelli, 18/20 – Fermo (FM). 

San Benedetto del Tronto (AP) - Via Giovanni Scafa snc 

Progetto rivolto a 15 allievi e nr. 3 uditori. Maggiore età, possesso di un  

quinquennale e padronanza di un’ulteriore lingua veicolare. Per extracomunitari

Italia da almeno tre anni,  viene richiesto oltre ai requisiti sopra enunciati il possesso di 

competenza linguistica nella lingua italiana e il titolo di soggiorno.

I destinatari sono prioritariamente individuati tra i soggetti aventi residenza o domicilio nel 

territorio della Regione Marche. 

31/10/2012 

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, sul modello 

“Allegato B9 – domanda di partecipazione al corso”, disponibile presso la sede E.F.O.P., presso 

le sede del Centro per l’impiego o scaricabile sul sito interne

www.provincia.ap.it/formazionelavoro. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia 

fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e 

. La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante) entro il termine perentorio del 31/10/2012 pena esclusione a 

– Via Giovanni Agnelli, 18/20 - 63900 Fermo (FM) . 

per iscritto dell’eventuale esclusione della propria domanda. 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova scritta atta a stabilire la 

conoscenza linguistica culturale, in particolare concernente la conoscenza della lingua 

oquio motivazionale. Il giorno 15  Novembre 2012 ore 09:00, senza ulteriore avviso, tutti 

gli iscritti dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, 

presso la sede del corso (San Benedetto del Tronto, Via Giovanni Scafa, scn) per effettuare la 

selezione. In caso di assenza  per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto alla partecipazione 

alla selezione stessa.   

Corso di 500 ore (300 teoriche/pratiche, 180 ore stage, 20 ore

bisogni e risorse dell’utente immigrato; Analizzare il contesto di intervento;

 Progettare iniziative e strumenti di integrazione culturale all’interno dei differenti 

contesti di vita; Mediare tra immigrati e istituzioni anche in situazioni di emergenza;

Le lezioni  avranno la durata presumibile di 4 ore giornaliere

presso strutture del settore, pubbliche o private, con la supervisione del tutor.

Il corso è completamente gratuito con frequenza  per almeno 75%

al corso è obbligatoria. Agli allievi sarà fornito gratuitamente tutto il materiale e le attrezzature 

necessarie per lo svolgimento delle attività. Il corso non prevede indennità di frequenza.

Mediatore interculturale, figura professionale riconosciuta e identificata dalla Regione Marche 

DGR 242 del 09/02/2010. Nuova figura professionale in grado di far da ponte tra diverse culture, 

capace di accompagnare la relazione tra immigrati e contesto socio

rimozione delle barriere linguistico-culturali e facilitando l’accesso ai servizi pubblici e privati, 

nel rispetto delle culture di appartenenza.  

Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio, previo superamento dell’esame finale, di un 

attestato di qualifica di II livello in Mediatore interculturale. 

– Ente di Formazione e di Orientamento Professionale 

63900 Fermo (FM). 

Ente di Formazione e di Orientamento Professionale - Via Giovanni Agnelli, 18/20 

(FM) Tel. 0734/605395 – Fax 0734/646085 – e.mail  infoefop@gmail.com

 

 

 

Codice Siform  150397  

Approvato dall’Amministrazione Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione 

Professionale e Politiche Attiva del Lavoro nr. 251/PLFP del 26/06/2012 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  

Maggiore età, possesso di un  diploma di maturità 

quinquennale e padronanza di un’ulteriore lingua veicolare. Per extracomunitari, residenti in 

Italia da almeno tre anni,  viene richiesto oltre ai requisiti sopra enunciati il possesso di 

l titolo di soggiorno. 

I destinatari sono prioritariamente individuati tra i soggetti aventi residenza o domicilio nel 

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, sul modello 

domanda di partecipazione al corso”, disponibile presso la sede E.F.O.P., presso 

scaricabile sul sito internet 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia 

fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e Curriculum Vitae in Formato 

a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro 

del 31/10/2012 pena esclusione a 

(FM) . I candidati verranno informati 

to dell’eventuale esclusione della propria domanda.  

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova scritta atta a stabilire la 

conoscenza linguistica culturale, in particolare concernente la conoscenza della lingua italiana e 

5  Novembre 2012 ore 09:00, senza ulteriore avviso, tutti 

gli iscritti dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, 

ia Giovanni Scafa, scn) per effettuare la 

selezione. In caso di assenza  per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto alla partecipazione 

Corso di 500 ore (300 teoriche/pratiche, 180 ore stage, 20 ore esame). MODULI: Analizzare 

Analizzare il contesto di intervento; Orientare il cittadino 

Progettare iniziative e strumenti di integrazione culturale all’interno dei differenti 

a immigrati e istituzioni anche in situazioni di emergenza; Stage. 

giornaliere. Il tirocinio-stage sarà effettuato 

presso strutture del settore, pubbliche o private, con la supervisione del tutor. 

con frequenza  per almeno 75% delle ore totali . La frequenza 

Agli allievi sarà fornito gratuitamente tutto il materiale e le attrezzature 

corso non prevede indennità di frequenza. 

Mediatore interculturale, figura professionale riconosciuta e identificata dalla Regione Marche – 

in grado di far da ponte tra diverse culture, 

capace di accompagnare la relazione tra immigrati e contesto socio-economico, favorendo la 

culturali e facilitando l’accesso ai servizi pubblici e privati, 

Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio, previo superamento dell’esame finale, di un 

Ente di Formazione e di Orientamento Professionale - Via Giovanni Agnelli, 18/20 – 

Via Giovanni Agnelli, 18/20 – 63900 

infoefop@gmail.com 

f.to Il Direttore 

E.F.O.P. 

Ciberto Iobbi  


