
 
 
 
 
 

 

Tecnico della progettazione degli interventi di 
orientamento e integrazione interculturale per 

cittadini stranieri, dell'accompagnamento 
all'accesso ai servizi e della mediazione 

linguistico-culturale  
 

Mediatore Interculturale 
Corso di formazione professionale 

Figura RRFP 506 

 

Approvato dalla Regione Toscana  

con DD n. 5464 del 19/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 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:  
PER GLI ITALIANI: Conoscenza di almeno 1 lingua straniera 

orale e scritta livello C1 del Common Framework of Reference 

for Language. PER I CITTADINI COMUNITARI ED 

EXTRACOMUNITARI DI MADRELINGUA NON ITALIANA: 

conoscenza della lingua italiana orale e scritta a livello B2 del 

Common Framework of Reference for Language. (Vedi 

allegato) 

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)  

Possibilità di rateizzare la quota di iscrizione   

 

Scadenza iscrizioni:  

9/09/2019 ore 13.00 

 

Avvio e calendario:  
� 17 settembre 2019, durata 10-12 mesi 

� Orario:  

o Martedì: 9.00/13.00 – 14.00/18.00 

o Giovedì: 14.00/18.00 

o Un sabato mattina una tantum 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sede del corso:  

Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca 

Via Guidiccioni 256, San Concordio 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
Agenzia Formativa So. & Co. (cod.accr.OF0009) 

Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca 

Tel. 0583 432201/37/25 Fax 0583 432231 

agenziaformativa@soandco.org; www.soandco.it 


