
 

• Al raggiungimento del numero minino di iscrizioni, IRECOOP E.R. inoltrerà richiesta di legittimazione del 
percorso alla P.A.” 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

Il Mediatore inter-culturale è in grado di individuare e veicolare i 
bisogni dell'utente straniero, assisterlo e facilitarlo ad inserirsi nel 
paese ospitante, svolgere attività di raccordo tra l'utente e la rete 
dei servizi presenti sul territorio, promuovere interventi rivolti alla 
diffusione della inter-culturalità. 
I mediatori hanno possibilità di trovare un impiego principalmente 
in strutture pubbliche o del settore non profit che offrono servizi 
per immigrati, nonché in servizi pubblici generali, presso uffici 
stranieri, ma anche presso le scuole per favorire l’integrazione dei 
bambini immigrati, nei servizi sanitari, nei commissariati di polizia, 
nei tribunali, nelle carceri, negli uffici pubblici e anche nei 
sindacati e nelle associazioni di categoria. 

CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
MODULI 

 
! Accoglienza, Pari Opportunità, Fse 2014 - 2020 
! Sicurezza Sul Lavoro 
! Ict- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
! Competitività Dei Servizi Di Mediazione Interculturale 
! Accoglienza Utente Straniero 
! Assistenza Relazione Utente Straniero/Servizi 
! Mediazione Linguistico - Culturale 
! Sviluppo Interventi Di Integrazione 

DESTINATARI E REQUISITI 
DI ACCESSO 

Il corso è rivolto a occupati e disoccupati, con competenze, 
conoscenze e capacità attinenti l'area professionale “Erogazione 
servizi socio-sanitari”, acquisiste mediante esperienza 
professionale. 
È richiesto il possesso di Diploma di Scuola secondaria di 
secondo 
grado. 

NUMERO PARTECIPANTI 20 partecipanti 
DURATA E FREQUENZA 300 ore 

Frequenza obbligatoria per il 70% del monte ore 
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma  
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Da  Settembre 2017 a Marzo 2018 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di qualifica professionale di MEDIATORE INTER-
CULTURALE 
(previo superamento esame finale) – L.R. 12/2003. 
 In caso di non completo superamento dell’esame finale o di ritiro 
in itinere dal corso sono previste altre attestazioni e/o 
certificazioni 
Intermedie. 
L’ammissione all’esame finale è subordinata al superamento delle 
prove intermedie di verifica. È previsto inoltre – per quanti non in 
possesso - il rilascio dell’Attestato del corso Sicurezza sul lavoro - 
Formazione dei lavoratori. 

COSTO  € 1.600,00 (con possibilità di rateizzazione) + € 2,00 marca da 



 

bollo 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire sull’apposito 
modulo e potranno essere consegnate, complete della 
documentazione richiesta, di persona oppure tramite fax o mail.   

ISCRIZIONI ED 
INFORMAZIONI 

Per iscrizione ed Informazioni contattare il coordinatore del Corso  
Angela Piacente – piacentea@irecoop.it - Tel. 0521/1790340 

 

 


