
MEDIATORE CULTURALE: 

 

Il mediatore culturale svolge attività di accompagnamento e facilitazione nella relazione tra immigrati 
e contesto di riferimento, analizzando bisogni e risorse dell’immigrato, predisponendo e/o 
rimodulando un eventuale piano di assistenza e svolgendo attività di intermediazione linguistica e 
culturale e di orientamento ai servizi pubblici e privati. svolge, inoltre attività di formazione e 
consulenza, oltre che agli immigrati, anche al personale italiano in servizio, che interagisce con gli 
stranieri. Lavora prevalentemente come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione 
nell'ambito di cooperative sociali, per conto della pubblica amministrazione (anagrafe, uffici di 
relazione con il pubblico, centri per l'impiego, uffici speciali per l'immigrazione; uffici stranieri delle 
Questure, Commissariati, Centri di accoglienza ecc.) e nei servizi di prima accoglienza di scuole, 
ospedali, consultori, carceri e tribunali. Opera con livelli di autonomia elevati ed è generalmente 
esposto a cambiamenti imprevedibili. 

 

IL MEDIATORE CULTURALE STUDIA: 

Analisi dei bisogni e delle risorse dell'immigrato e delle comunità straniere, Attività di formazione 
rivolta agli immigrati e/o ad operatori e professionisti che interagiscono con loro, Orientamento, 
facilitazione e monitoraggio delle relazioni immigrato/servizi, Intermediazione culturale e linguistica, 
Predisposizione e rimodulazione del Piano di Assistenza Individualizzato 

 

E QUINDI SARA’ IN GRADO DI: 

• Rilevare ed Interpretare i bisogni e potenziali dell'immigrato  
• Stabilire le adeguate attività formative e i materiali didattici  
• Supportare gli immigrati nei processi di relazione con il contesto e di integrazione sociale 
• Tradurre messaggi correttamente; Consentire e facilitare la relazione comunicativa tra 

assistito e terzi  
• Monitorare e favorire relazioni tra immigrati e operatori dei servizi adeguatamente  
• Sviluppare Piano di Assistenza Individualizzato adeguato nella articolazione e nei contenuti 

 

 
 



REQUISITI DI ACCESSO: 
 

• Titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo e i 
maggiori di anni 16, possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle 
competenze connesse all’obbligo di istruzione. 

 
• Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di attestato di conoscenza della lingua 

italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione 
dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di 
primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di 
istruzione.  

 

DETTAGLI CORSO 

Inizio del corso: Al raggiungimento del numero minimo di allievi previsto 
Totale ore del corso: 500 ore (300 d’ aula e laboratorio e 200 di stage) 
 

CERTIFICAZIONE: 

Titolo rilasciato: 
Attestato di Qualifica di Mediatore Culturale riconosciuto dalla Regione Campania e valido a livello 
Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai sensi del D.Lgs n.13 del 2013 (già L. 845/78). 
 

 

 

Per iscriversi al corso o chiedere ulteriori informazioni, contattare la segreteria chiamando il 
numero 089.890495 o inviando una mail a segreteria@formedscuola.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


