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Avviso per l’iscrizione al  
 

CORSO DI FORMAZIONE PER “MEDIATORE INTERCULTURALE” 
 

realizzato nell’ambito del Progetto “ACUME - Advancing cross-CUltural MEdiation” (2011-1-IT1-LEO05-01899) 

 
 
ENTI EROGATORI: Università per Stranieri di Siena - Centro Formazione e Aggiornamento anche con Supporto 
Tecnologico; Associazione CReA - Centro Ricerche e Attività. Con il Patrocinio del Comune di Pomezia e della ASL RMH. 
 

FINALITA’ DEL CORSO. Professionalizzare, aggiornare e favorire l’inserimento lavorativo del “Mediatore 

Interculturale”. 
 

DESTINATARI. Il corso è rivolto a 30 cittadini, preferibilmente stranieri (sia di Stati membri dell’Unione Europea che di 

Paesi non appartenenti all’Unione Europea), che intendano acquisire conoscenze e competenze specifiche della figura 

professionale del Mediatore Interculturale effettivamente rispondenti alle attuali esigenze del mercato del lavoro. In 

tal senso, la partecipazione al percorso formativo è aperta sia ad individui senza pregressa esperienza nel settore della 

Mediazione Interculturale, sia ad operatori che già svolgono attività di Mediazione Interculturale e che vogliano 

aggiornare le proprie competenze.  

 

REQUISITI. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. Età superiore ai 18 anni; 2. Diploma di 

scuola media superiore quinquennale o cultura equivalente; 3. Possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa 

di rinnovo.  
 

COSTO. Il corso è completamente gratuito. 

 

PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO. Il corso sarà inizierà a gennaio 2013 e terminerà a luglio 2013. Il calendario 

definitivo verrà comunicato ai partecipanti prima dell’avvio del corso.  
 

SEDI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ D’AULA. Le attività saranno realizzate presso l’istituto Comprensivo “Orazio” 

(Pomezia) il Lunedì ed il Venerdì in orario pomeridiano. 
 

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE: 1) in base all’ordine di arrivo delle domande; 2) valutando i titoli preferenziali; 3) 

per mezzo di prove, allo scopo di verificare la corrispondenza tra le capacità e la professionalità dichiarata e le 

mansioni da svolgere e la motivazione ad intraprendere le attività nel settore prescelto; 4) attraverso un test di 

conoscenza della lingua italiana. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE. Il testo completo dell’Avviso di 

selezione e la Domanda di ammissione possono essere scaricati dal sito www.acume.eu oppure richiesti via e-mail 

seguente indirizzo: info@associazionecrea.org.  

Entrambi i documenti sono altresì disponibili presso la Segreteria dell’Associazione CReA sita in Via Lago di Santa 

Caterina snc - Carchitti - sopra la scuola dell’infanzia, di fronte al Centro Anziani - dal lunedì al giovedì (previo 

appuntamento), dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  

La Domanda dovrà pervenire entro il termine improrogabile del giorno 10 gennaio 2013, alle ore 12.00.  

 

Per informazioni telefonare al 320 0217939 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30).  

http://www.acume.eu/
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