
 

 

 

 

 

 
TECNICO QUALIFICATO IN                                              

MEDIAZIONE CULTURALE E 
LINGUISTICA PER 

IMMIGRATI  
Corso di formazione professionale 

 
Approvato dalla Regione Toscana  

con DD n. 6855 del 29/07/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In collaborazione con cooperativa Odissea 

 
Durata: 
600 ore di cui 300 di formazione in aula e 300 di stage presso 
servizi pubblici e privati che svolgono attività di mediazione 
culturale. 
 

Obiettivi:  
Il corso si propone di formare 20 professionisti in grado di 
favorire l’integrazione sociale della popolazione immigrata 
nella comunità locale e l’accesso degli stranieri all’esercizio dei 
diritti fondamentali nei servizi sociali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali, nel settore della sanità, della 
giustizia e del mondo del lavoro.  
 

Destinatari: 
Persone italiane o straniere che desiderano lavorare in servizi 
di mediazione culturale e linguistica rivolte a migranti o che 
svolgono già attività nel settore e che necessitano di attestato 
di qualifica professionale.  
 

Requisiti:  
Istruzione secondo ciclo, oppure Istruzione primo ciclo + 

esperienza lavorativa biennale nel settore; oppure Formazione 

Professionale. Per le persone di nazionalità italiana 

competenze di lingua inglese o francese al livello ALTE B1; per 

le persone di nazionalità estera, competenze di lingua italiana 

al livello ALTE B1.  I livelli linguistici saranno determinati 

tramite test di lingua. 

Per ottenere l’attestato di qualifica occorre frequentare il 

70% delle ore e superare positivamente l’esame. 

Contenuti:  
Società e normativa italiana; il fenomeno migratorio 
nella società italiana e geopolitica; organizzazione dei 
servizi pubblici italiani; antropologia culturale; 
comunicazione, orientamento, relazioni e mediazione 
culturale; tecniche di mediazione linguistica; identità e 
strumenti professionali del mediatore; sicurezza dei 
lavoratori. 
 
Costo: 
€ 1.500,00 (IVA ESENTE)  
E’ prevista la possibilità di rateizzare la quota di 
iscrizione in rate mensili da concordare.  
€ 1.400,00 per chi ha diritto al riconoscimento del 
lavoro in sostituzione dello stage 

 
Scadenza iscrizioni:  
 Ore 13.00 del 28/02/2018. 
 

 Calendario attività: 12 ore alla settimana (con 
una giornata piena da 8 ore) in giorni da 
stabilire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del corso:  

So. & Co. 

          Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Agenzia Formativa So. & Co. (cod.accr.LU0140) 

Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca 
Tel. 0583 432201/30/25 Fax 0583 432231 

agenziaformativa@soandco.org 
www.soandco.it 

 


