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MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE 

 

Sede: Firenze, Arezzo, Siena, Livorno e Sicilia 

Dipartimento: Oxfam Italia Intercultura Soc. Coop   

Posizione: Mediatore linguistico culturale    

Disponibilità: immediata 

Durata: 6 mesi / 1 anno 

Contratto e compenso: collaborazione occasionale 

 

Invitiamo i candidati interessati ad inviare: 

- il proprio CV (preferibilmente formato Europass) 

 

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo selezioni@oxfam.it.  

Specificare nell’oggetto del messaggio “Selezione_Mediatori_nome_cognome” 

 

DESCRIZIONE 

Oxfam Italia Intercultura è la cooperativa di tipo A del gruppo Oxfam Italia impegnata a promuovere 

attraverso la progettazione di interventi di tipo educativo, sociale, sanitario e culturale percorsi 

d’integrazione e di cittadinanza attiva per la popolazione migrante e non solo, volti a costruire una società 

multiculturale aperta al dialogo ed alla valorizzazione di tutte le diversità. 

Da oltre 16 anni Oxfam Italia Intercultura lavora nell’ambito della mediazione linguistico culturale per favorire 
l’integrazione, l’orientamento e l’accesso ai servizi da parte della popolazione straniera.  
Attualmente gestiamo il servizio di mediazione in vari settori, dal sanitario al sociale, e siamo alla ricerca di 

nuovi collaboratori da attivare nelle province di FIRENZE, AREZZO, SIENA E LIVORNO, ED IN SICILIA. 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

I nostri mediatori svolgono un importante ruolo di accompagnamento nella relazione operatore-utente, 
tramite attività di interpretariato e mediazione culturale, con particolare attenzione a tutti i servizi di tipo 
sanitario, educativo e sociale.  
 

LINGUE RICERCATE: 
INGLESE – FRANCESE - HINDI – URDU – PASHTU -  BANGLA – CINESE – ALBANESE- RUSSO - 
RUMENO – ARABO – FARSI – CURDO - PIDGIN ENGLISH – BAMBARA’ – FULA – MANDINKA – 
SONINKE’ – MALINKE’- WOLOF – TIGRINO - TWI - VARI DIALETTI AFRICANI E ASIATICI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE 

Persone regolarmente soggiornanti, di origine straniera o di seconda generazione con:  
- Attitudine alle relazioni interpersonali;  
- Diploma di scuola media di secondo grado o Laurea conseguiti in Italia o all’Estero.  
- Buona conoscenza della lingua madre parlata e scritta;  
- Buona conoscenza della lingua Italiana  
- Conoscenza di almeno una lingua veicolare  
- Disponibilità a lavorare su emergenza e flessibilità di spostamento. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto.  
I colloqui di selezione avverranno presso le nostre sedi di Arezzo e Firenze. 
 

Ringraziamo tutti coloro che inviano la propria domanda, ma vi informiamo che saranno contattati 
solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata.  
Per maggiori informazioni sull’Associazione potete consultare il nostro sito web: www.oxfamitalia.org  

mailto:selezioni@oxfam.it
http://www.oxfamitalia.org/
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Attenzione!  
Verranno considerati valutabili ai fini della selezione solo i profili rispondenti ai requisiti obbligatori 
richiesti; chiediamo quindi a chi non sia in possesso dei requisiti richiesti di astenersi dal proporre la 
propria candidatura. 
 


