
 
 

Corso di aggiornamento 
 

I SAPERI ESSENZIALI 
PER LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE 

 

TERMINE ISCRIZIONE: 23 novembre 2015  
OBIETTIVO DEL PERCORSO Il corso intende approfondire le conoscenze essenziali del lavoro 

di mediazione inter-culturale. Questa attività, infatti, è volta ad 
accompagnare la relazione tra immigrati e contesto di riferimento, 
favorendo la rimozione delle barriere linguistico-culturali, la 
conoscenza e la valorizzazione delle culture d’appartenenza, 
nonché l’accesso a servizi pubblici e privati.  
Grazie alle docenze di esperti qualificati, i partecipanti potranno 
percorrere le diverse attività che compongono il servizio di 
mediazione inter-culturale e sperimentarsi  nella sua 
realizzazione. 

CONTENUTI DEL PERCORSO 
 

Accoglienza all’utente straniero - Assistenza nella relazione con 
l’utente straniero/servizi - Mediazione linguistico-culturale - 
Sviluppo degli interventi di integrazione 

DESTINATARI  Operatori che intendano approfondire le conoscenze in merito 
alla mediazione inter-culturale 

DURATA  69 ore. 

SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà a Forlì c/o IRECOOP ER (Via Dandolo, 16/a) da 
novembre 2015 a maggio 2016  - lezioni 2 volte al mese di 4 ore 
ciascuna 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di frequenza 

COSTO € 1.000 esente iva pagabili in 2 rate  

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R. Soc. Coop  Forlì-Cesena Via Dandolo,16/A Forlì 
Referente: Samantha Bielli  - Tel 0543/370671; fax 0543/24282 – 
biellis@irecoop  - www.irecoop.it  

 

  

http://www.irecoop.it/


 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE -  (SCADENZA 23 novembre 2015) 

Spedire per fax a IRECOOP ER sede di Forlì – fax 0543-24282 

 
I SAPERI ESSENZIALI 

PER LA MEDIAZIONE INTER-CULTURALE 
 
 

 

Nome_________________________________  Cognome _______________________________ 

 

Data nascita ________________ Comune Nascita ____________________________ prov._____ 

 

Codice Fiscale _______________________________________________________Sesso  M      F    

 

Nazionalità _____________________________ _Cittadinanza ______________________________ 

 

Residente in Via __________________________________ CAP______ Città ___________________ prov. ______ 

 
N. Telefonico_____________________________________________ Cell. _________________________________________________   

E-Mail (STAMPATELLO) ____________________________________________________________________________________________________  

se il domicilio attuale è diverso dalla residenza 

 

Via ________________________________________  CAP_______ Città _______________________________________Prov.  

 
 

DATI  PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DI IRECOOP 
 
Società/Cognome e Nome ________________________________________________________ 
 
Via ______________________________ tel. _________________   fax __________________ 
 
Città__________________________ CAP ___________________ Prov. ___ 
 
Codice fiscale ________________________________ Partita iva        ________________________ 
 
e-mail (scrivere in stampatello) ____________________________________________________________________ 
 
 

Data           

 

 

NOTA BENE 
 Al momento dell’invio della domanda di  iscrizione non è necessario versare la quota. 

 Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire prima del l’inizio del corso quando verrà 
confermato da IRECOOP l’effettivo inizio delle lezioni. La quota versata non sarà restituita in nessun caso. 
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