Mediatore Interculturale
A.L.E.SS Don Milani
Ente di formazione accreditato presso la
Regione Lazio
in collaborazione con Synergasia Cooperativa Sociale Onlus
AVVISO: corso Mediatore Interculturale
(Autorizzato con determinazione D02224 del 24 gennaio 2007 e con determinazione B08169
26/10/2012 Regione Lazio)




Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadini italiani: inoccupati/ disoccupati/ occupati, che abbiano compiuto il
18° anno di età, in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore
Cittadini stranieri: inoccupati/ disoccupati/ occupati, in possesso di un permesso di soggiorno valido e di un diploma di scuola media superiore riconosciuto. Per i cittadini stranieri è richiesta inoltre una conoscenza base della
lingua italiana, che verificherà attraverso una prova selettiva le capacità di
scrittura, di lettura, di ascolto e di dialogo della lingua italiana.
Il Corso è della durata di n. 300 ore
La didattica riguarderà i seguenti moduli formativi:

1.
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5.
6.
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8.
9.

Segreteria didattica:
A.L.E.SS. DON MILANI

Standard Formativo Sicurezza (20 ore)
Comunicazione interpersonale e pubblica (35 ore)
Il mediatore interculturale - disagio sociale e multiculturalità (35 ore)
Disciplina e novità legislative (40 ore)
Team building (30 ore)
Le attività del mediatore interculturale (75 ore)
La rete e la mappatura del territorio (15 ore)
Mediazione orale e scritta inglese (30 ore)
Lingua e civiltà italiana (20 ore)

La domanda di ammissione al corso (scaricabile dal nostro sito internet), redatta in
carta semplice con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine del 25 novembre 2013 presso la sede di Via Don
Orione 8, 00183 Roma.
La sede, la data e l’orario delle selezioni per i cittadini stranieri saranno indicate con
apposito avviso affisso presso la sede e sul sito internet a partire dal 4 novembre.
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà agli interessati
ricevuta recante la data di consegna.
La partecipazione al corso è a pagamento

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:

Via Don Orione n.8
00183 Roma
Tel. 06.70306840
progetti@alessdonmilani.it
www.alessdonmilani.it

Sede del soggetto attuatore : A.L.E.SS. Don Milani Via Don Orione, 8 00183 Roma
tel.0670306840 e-mail:progetti@alessdonmilani.it, www.alessdonmilani.it
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame conseguiranno un
Attestato di qualifica da “Mediatore Interculturale”
valido agli effetti della legge quadro n°845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992.

