
 

 

PROVINCIA DI VERCELLI 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Culturali della Provincia di Vercelli in attuazione 
della Determinazione dirigenziale n. 2664 del 30.09.2011 avente ad oggetto “Piano 
Provinciale per l’immigrazione – Anno 2011. Istituzione dell’Elenco dei mediatori culturali”. 
 

Finalità 
 

La Provincia di Vercelli intende promuovere la mediazione culturale in favore degli 
immigrati, al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione sociale. 
L’Elenco dei Mediatori Culturali della Provincia di Vercelli verrà messo a disposizione di tutti 
gli attori sociali, con lo scopo di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta nel 
campo della mediazione culturale, pur non essendo, l’iscrizione all’Elenco medesimo, 
vincolante per la scelta dei Mediatori, da parte degli interessati. 
 
 

Requisiti 
 

Possono chiedere l'iscrizione a tale elenco le persone in possesso dei seguenti requisiti:  

o maggiore età;  
o cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea o possesso di regolare 

permesso di soggiorno o Carta di soggiorno; 
o conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera;  
o possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio: qualifica professionale 

regionale di “Mediatore Culturale”, laurea in mediazione “mediazione 
Linguistica e Culturale”, “Master universitario” sulla mediazione culturale; 

o residenza in Italia da almeno un anno;  
o assenza di condanne penali ne avere carichi penali pendenti.  
 

Per la domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, gli 
aspiranti dovranno compilare il modulo all. sub B).  

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

o curriculum professionale in formato europeo, attestante i servizi espletati nel 
campo della mediazione culturale presso Enti pubblici o privati ed ogni altro 
documento che il candidato riterrà utile al fine di dimostrare la propria 
preparazione ed attitudine all'attività di mediatore culturale; 

o Copia conforme all’originale dell’Attestato di qualifica di Mediatore 
Culturale o dei titoli presentati; 

o Copia dei certificati tradotta in italiano, solo per eventuali titoli conseguiti 
all’estero 

o Copia del documento di identità in regolare corso di validità; 
o Copia del Permesso di Soggiorno o della Carta di Soggiorno; se in corso di 

rinnovo, anche la copia del cedolino rilasciato dalle Poste Italiane; 

 

http://venere.provincia.ancona.it/provanco/servizisociali.nsf/2797dc397c437595c12566f2003b7d55/0be2580c6d0964a5c125703b0025aaa8?OpenDocument


3. Scadenza e presentazione delle domande 
 

Le domande, dovranno pervenire alla Provincia di Vercelli, in busta chiusa all’UFFICIO 
PROTOCOLLO, Via S. Cristoforo 7 – Vercelli, all’attenzione del Dirigente Arch. Giorgio 
Gaietta, a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito della Provincia e 
dovranno riportare le diciture “NON APRIRE”  e “ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MEDIATORI 
CULTURALI” . 
 
Le domande potranno essere presentate anche a mano. 
 
La cancellazione dall’elenco potrà avvenire su espressa richiesta dell’interessato. 
 
L’inserimento della domanda nell’elenco provinciale dei mediatori culturali non comporta 
alcun tipo di rapporto contrattuale con la Provincia. 

L'elenco sarà reso disponibile sul sito web della Provincia di Vercelli, area IMMIGRAZIONE. 

Ulteriori informazioni rispetto al presente Avviso potranno essere richieste alla Dott.ssa 
Margherita Crosio tel. 0161/590.225 – mail:crosio@provincia.vercelli.it
 
 
 
 
 
 
     

mailto:crosio@provincia.vercelli.it


Allegato sub B) 
 

MODELLO DI DOMANDA 
 
 

INDIRIZZATO A: 
PROVINCIA DI VERCELLI 
Servizio Politiche Sociali  
Via S. Cristoforo  3 – 13100   VERCELLI 
Alla c.a. Arch. GIORGIO GAIETTA 
 
Oggetto: Iscrizione all’elenco dei Mediatori Culturali 
 
 
Io sottoscritto/a_______________________________, nato/a a_________________, il 
_____________di nazionalità________________________________________, residente 
a____________________________ ,Via________________________________(recapito 
telefonico:__________________), Codice Fiscale ___________________________, chiedo di 
poter essere iscritto/a all’Elenco dei Mediatori Culturali della Provincia di Vercelli per 
svolgere attività in uno o più dei seguenti ambiti di intervento (indicare al massimo 4 
preferenze). 
 
o Settore socio-educativo e scolastico 
o Settore socio-sanitario 
o Settore giudiziario e carcerarie (Tribunali, istituti di pena, 
o Settore culturale 
o Settore Pubblica Amministrazione ( Enti ed uffici pubblici /Statali, Regionali, Provinciali, 
Comunali) 
o Settore Pubblica Sicurezza (Prefettura, Questura, altro) 
o Settore Orientamento e inserimento lavorativo 
o Settore privato 
o Altro_______________________________________________ 
 
 
A tal fine dichiaro: 
- di essere cittadino/a di uno dei Paesi della Comunità Europea o di possedere un 
regolare Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno; 
- di risiedere sul territorio italiano dal ___________(almeno 1 anno) 
- di non avere mai riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in 
corso. 
- di avere conseguito l’attestato di qualifica professionale di “Mediatore Culturale”, 
frequentando il corso di formazione nell’anno_________, presso___________; 
- di aver conseguito la seguente Laurea:____________________________ 
- di aver effettuato il seguente Master di almeno 500 ore:________________________ 
(mettere una croce nelle voci interessate). 
 
Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 
o Copia conforme all’originale dell’Attestato di qualifica di Mediatore Culturale 
o Copia conforme all’originale del Seguente Diploma di Laurea o Laurea 

in:______________________ 
o Copia conforme all’originale dell’attestato di partecipazione al seguente Master di 

almeno 500 ore:________________________ 
o Copia del documento di identità in regolare corso di validità 
o Copia del Permesso di Soggiorno o della Carta di Soggiorno 
o Fotocopia del permesso scaduto e del cedolino rilasciato dalle Poste Italiane 
(mettere una croce nelle voci interessate) 



 
 
Luogo e Data 

Firma 
 

 
 
Io sottoscritto/a _____________________________, ai sensi del D.Lg n° 196 del 30 giugno 2003, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il Servizio Politiche Sociali 
della Provincia di Vercelli al trattamento dei sopra indicati dati personali, relativi 
all’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Culturali. 
 
Luogo e Data 

Firma 
 
 

 

 


