
dedalus
FORMAZIONE E LAVORO

Il mediatore culturale svolge attività di accompagnamento e facilitazione nella relazione tra cittadini immigrati e 
contesto di riferimento, analizzando bisogni e risorse, predisponendo o rimodulando un eventuale piano di assi-
stenza e svolgendo attività di intermediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi pubblici e privati. 
Svolge attività di formazione e consulenza, oltre che agli immigrati, anche al personale italiano in servizio che inte-
ragisce con gli stranieri. Il mediatore culturale opera nell’ambito socio-sanitario, sociale, educativo, culturale,  nella 
pubblica amministrazione e come libero professionista.

Numero partecipanti > Il corso sarà rivolto ad un numero massimo di 17 partecipanti.

Requisiti di accesso > Maggiore età | Diploma di Scuola Media Superiore | Certificato di specializzazione tecnica superiore
Per i candidati che hanno conseguito il diploma in un ordinamento estero devono inoltre possedere l’attestato 
di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. Sono dispensati 
dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che hanno conseguito diploma di scuola 
secondaria di primo o secondo grado, presso un istituto scolastico appartenente al sistema 
italiano di istruzione. 

Durata > 600 ore |  300 ore d’aula e 300 ore di stage | Inizio corso > 26 marzo 2019 

Frequenza > 3 gg settimanali, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Programma didattico > Si approfondiranno argomenti quali: elementi di sociologia, 
psicologia e antropologia; la normativa sull’immigrazione; i processi di intermediazione 
culturale e linguistica; il funzionamento dei servizi socio-sanitari, assistenziali, lavorativi, 
educativi, amministrativi e giudiziari; i princìpi e gli aspetti applicativi della legislazione 
vigente in materia di sicurezza.

Criteri di selezione > Saranno valutati insieme ai requisiti minimi le competenze linguistiche, 
le esperienze pregresse nel campo  dell’intercultura e le motivazioni personali.

Attestazione di Qualifica Professionale > Certificato di qualifica professionale da conseguire a seguito dell’esame 
finale in presenza della Commissione Regionale, a cui saranno ammessi coloro che avranno frequentato almeno 
l’80% del monte ore.

Sede per la formazione d’aula > Centro Interculturale  Officine Gomitoli  | Piazza Enrico De Nicola n.46  | 80139 Napoli.

Sede degli stages > Le attività saranno svolte presso associazioni, cooperative sociali, enti pubblici (scuole, 
ospedali consultori ecc.), con cui la cooperativa Dedalus è in rete. 

Costo > 700,00 €, pagabili in rate mensili | Scadenza iscrizioni > 19 marzo 2019

Informazioni > Tiziana Fortino  | tel. 081.293390 (int. 316) lun; mar; mer e ven dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
e-mail formazione@coopdedalus.it  

La DEDALUS cooperativa sociale (cod.824) organizza il corso per

MEDIATORE 
CULTURALE
Autorizzazione prot. 2018.0640082 del 11/10/2018

cooperativa sociale
dedalus c/o Lanificio | piazza Enrico de Nicola 46 | 80139 Napoli

tel 081 293390 | fax 081 297380 | info@coopdedalus.it | www.coopdedalus.it
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