
 

 

 

 

Corso di  formazione 

Mediatore interculturale alla luce della nuova politica 
dell’asilo della Unione Europea 
Finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino 

Prog. N. 191782 Determina Dirigenziale n° 1092 del 08/06/2015 - F.S.E. 2007/2013 JIT Asse II Occupabilità - Ob. Spec. “e” 

  APERTURA ISCRIZIONI 

Numero degli allievi:  n. 15 disoccupati di maggiore età (8 donne e 7 uomini). 

Destinatari e requisiti di accesso: 15 disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, in possesso di diploma di maturità quinquennale e padronanza di 

un’ulteriore lingua veicolare (i candidati extracomunitari e comunitari, residenti da almeno tre anni in Italia, devono possedere: competenza 

linguistica, anche non certificata, nella lingua italiana a livello ALTE C1 parlato e B2 scritto , titolo di soggiorno, titolo di studio asseverato nel Paese 

di origine o da asseverare in Italia prima della selezione). 

Durata: 500 ore, di cui 300 ore teoriche - 180 ore stage - 20 ore  esame. 

Obiettivi e modalità del corso: L’obiettivo del corso è quello di formare Mediatori interculturali qualificati ai sensi della Delibera della 

Regione Marche n.242 del 09/02/2010. L’Associazione Incontri per la Democrazia è un’associazione no-profit che ha gestito l’accoglienza di 

richiedenti asilo e seleziona attraverso questo corso mediatori culturali allo scopo di assumerli nei centri di prima accoglienza di prossima 

apertura nella provincia di Pesaro-Urbino gestiti dall’Associazione. L’occupazione sarà garantita per almeno il 50% degli allievi 

qualificati. Il corso intende formare operatori che mettano a disposizione dei richiedenti asilo la propria professionalità a sostegno di un 

percorso di accoglienza e di inserimento. La figura in uscita sarà in grado di far emergere le difficoltà nel processo di inclusione sociale degli 

stranieri, di comprendere le principali problematiche legate all’immigrazione, conoscerà la legislazione italiana ed europea sull’immigrazione e gli 

ostacoli che possono impedire la comunicazione con le istituzioni italiane. 

Sintesi del programma didattico: 

- U.C.1 Analizzare bisogni e risorse dell’utente immigrato (120 ore) 

- U.C.2 Analizzare contesto di intervento (30 ore): 

- U.C.3 Orientare il cittadino straniero sulla normativa italiana ed europea (25 ore) 

- U.C.4. Progettare iniziative e strumenti di integrazione culturale all’interno dei differenti contesti di vita (100 ore) 

- U.C.5 Mediare tra immigrati e istituzioni anche in situazione di emergenza (25 ore) 

- Stage (180 ore) 

- Esame (20 ore) 

Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di qualifica professionale di 2° livello valido ai sensi della L.845/78, 

rilasciato dalla Provincia di Pesaro-Urbino conforme al profilo professionale TE10.22 “MEDIATORE INTERCULTURALE” ai sensi della 

Delibera della Regione Marche n.242 del 09/02/2010. La frequenza al corso è obbligatoria e non avranno diritto ad accedere all’esame finale di 

qualifica coloro che supereranno il tetto massimo di assenze consentito. 

Sede: Il corso si terrà presso la sede di EUROLEX SRL – Via Lorenzo Perosi n.7 – 61122 Pesaro (PU). 

Periodo di realizzazione: luglio 2015 – ottobre 2015 

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a: Associazione Incontri per la Democrazia / Eurolex Srl – Via Lorenzo Perosi n.7 – 

61122 Pesaro (PU) tramite una delle seguenti modalità: 

-per lettera raccomandata entro e non oltre il 17 luglio 2015 (farà fede la data del timbro postale) specificando la denominazione esatta del 

corso ed il numero del progetto (N. 191782); 

-tramite iscrizione on line sul sito www.provincialavoro.it previa registrazione nell’ area candidati; 

-per posta elettronica certificata a   eurolexsrl@legalmail.it. 
Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati gli appositi moduli richiedibili per e-mail a eurolexsrl@legalmail.it e 

scaricabili dal sito www.provincialavoro.it. 

Selezione: Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore ai posti disponibili, sarà indetta una selezione: l’ammissione al corso è 

subordinata al superamento di una o più prove, consistenti in test psico-attitudinali, test linguistico e di cultura generale, colloquio 

motivazionale. Data e luogo verranno comunicati a tutti gli aspiranti partecipanti con i requisiti d’accesso. 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

1. dalla domanda si dovesse evincere la mancanza dei requisiti di accesso; 2. non si presenti alla eventuale prova di selezione; 3. non presenti, 

entro il termine stabilito, i documenti richiesti. 

Per informazioni: Ulteriori informazioni sul corso possono essere richieste a Associazione Incontri per la Democrazia / Eurolex Srl - Via 

Lorenzo Perosi n.7 – 61122 Pesaro tel. 0721 453709 fax 0721 451431 E-mail: eurolexsrl@legalmail.it 

Pesaro, 29/06/2015 

  Presentazione corso: 7 luglio 2015 ore 11.00 al CIOF di Pesaro (via Luca della Robbia, 4)  

Scadenza iscrizioni : 17 luglio  2015 
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