
MEDIATORE INTERCULTURALE

VI Edizione

Corso di Qualifica Professionale

Il Mediatore Interculturale è un professionista richiesto e necessario nei processi di accoglienza e integrazione degli immigrati. 
Il Mediatore non è solo un ponte fra due o più culture ma è un agente di sviluppo impegnato a spingere l’attuale società verso 
la costruzione di rapporti di inter-azione tra i diversi attori. È un facilitatore sociale con il compito di promuovere attività di 
integrazione, socializzazione e risocializzazione. 

OBIETTIVO DEL CORSO

Il percorso progettato da ADSUM forma in termini 
generali un professionista della relazione di aiuto, capace 
di accogliere, orientare e assistere gli immigrati nella loro 
inclusione, assistendoli nei rapporti con realtà pubbliche, in 
particolare istituzioni educative, sanitarie, amministrative, 
aziende e giudiziarie. 

PROGRAMMA
UdC n.1 - Accoglienza del cittadino/utente straniero
Contenuti:
• Comunicazione e Abilità Relazionali;
• Tecniche di Mediazione e Counseling;
• Intercultura;
• Elementi di prima conversazione in lingua Francese e Inglese;
• Tecniche dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri.

REQUISITI DI ACCESSO

Maggiore età Diploma di Scuola Media Inferiore, conos-
cenza di una lingua straniera
DURATA
Il corso ha una durata di 600 ore (360 formazione d’aula e 
240 ore di stage)
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UdC n.2 - Facilitare lo scambio reciproco tra cittadino/
utente straniero e territorio di riferimento
Contenuti:
• Organizzazione e funzionamento dei servizi di pubblica utilità in 
Italia: Modelli e strutture;
• La legislazione sull’immigrazione;
• Principi legislativi del diritto internazionale comunitario e nazionale 
sulla tutela dei diritti umani;
• Elementi della Costituzione italiana; 
• Elementi di diritto del lavoro e di sicurezza sociale;
• Legislazione scolastica.

UdC  n.3 - Sviluppo di interventi di integrazione sociale
Contenuti:
• Elementi di base di sociologia ed antropologia 
culturale;
• Principi fondamentali di pedagogia
interculturale e psicologia dell’immigrazione;
• Elementi di informatica.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
• Asili nidi e scuole
• Centri Territoriali Permanenti
• Presidi Sanitari
• Tribunali
• Pubbliche Amministrazioni
• Centri di accoglienza e sicurezza 

ATTESTATO FINALE
Attestatto di Qualifica Professionale e Dichiarazione degli 
Apprendimenti

INFO E CONTATTI
TUNNO Daniela - cell. 388.4982833 - tel. 0832362903 - email: tunno.daniela@adsum.it


