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REQUISITI DI COMPETENZA LINGUISTICA DA DIMOSTRARE 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZONE AL CORSO  DI MEDIATORE 

INTERCULTURALE 

 
PER GLI ITALIANI: Conoscenza di almeno 1 lingua straniera orale e scritta livello 

C1 del Common Framework of Reference for Language  

 

Attestati validi di conoscenza della lingua straniera:  

- idoneo titolo di studio e/o attestazione rilasciata da istituto autorizzato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, se la lingua è certificabile 

secondo il Common Framework of Reference for Language 

- oppure: 

• nazionalità nella lingua straniera;  

• autocertificazione della lingua madre;  

• diploma di laurea nella lingua straniera;  

• attestato di idoneità o equipollenza di titolo di studio comprovante la 

conoscenza linguistica almeno a livello C1;  

• soggiorno di almeno 3 anni documentabile per lavoro o studio; 

• esperienza lavorativa documentata nell’ambito della mediazione di almeno 

due anni per pubbliche amministrazioni, se la lingua non è certificabile 

secondo il 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. 

 

Attestati validi di conoscenza della lingua italiana per i candidati di madrelingua 

non italiana:  

- idoneo titolo di studio e/o attestazione rilasciata e/o attestazione rilasciata da 

istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

(CPIA o enti autorizzati). 

  
 


