
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020 
 Asse 1 – Occupazione, ob. Spec. 8.1 – “Match Point” 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19 

 
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: Qualifica professionale per Mediatore interculturale 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

Il Corso rilascia la Qualifica professionale per Mediatore interculturale di 1° livello con 

Identificativo Scheda 21_009  

Classificazione ISTAT Professioni 2011 

3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 

Classificazione NUP 2006 

3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale degli adulti 

Classificazione ATECO 2007 

88 - Assistenza Sociale Non Residenziale 
 
 
 

DESTINATARI 

N. 12 Giovani, maggiorenni, con età inferiore a 30 anni, disoccupati o non occupati (La condizione 

di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma 

subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, 

ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è 

attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.154,00 annui 

e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800,00) con titolo di studio di Scuola Secondaria di 

secondo grado, residenti o domiciliati in Liguria 
 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, 

n.198 

 
 
 
FIGURA PROFESSIONALE 

Il mediatore interculturale svolge l’attività di intermediazione linguistica e culturale tra l’immigrato 
e il personale della struttura/istituzione italiana di accoglienza. Decodifica e interpreta i bisogni 

dello straniero e assicura un’adeguata risposta in termini di servizi pubblici e privati territoriali. 
Offre consulenza al singolo utente, alle famiglie, alle associazioni di immigrati rispetto ai diritti e 

doveri previsti dall’ordinamento italiano. Accompagna l’extracomunitario nell’accesso alle 
strutture sanitarie, giudiziarie, amministrative e favorisce l’inserimento nel mondo della scuola, 
del lavoro e della società in generale. Parallelamente aiuta le istituzioni italiane a relazionarsi con 

l’utente, favorendo la comunicazione con figure come medici, insegnanti, magistrati e avvocati, 
impiegati pubblici e operatori della formazione e dei servizi per l'impiego, personale delle carceri 
 

 
 
MERCATO DEL LAVORO 

 
 

Il mediatore interculturale è un operatore sociale che trova impiego nelle strutture di primo 

contatto: uffici stranieri della pubblica sicurezza, sportelli degli enti territoriali (ufficio anagrafe, 

sindacati, questure, centro per l’impiego, servizi per il lavoro), centri per l’immigrazione, servizi 

di accoglienza diffusa, sedi di accoglienza collettiva,  scuole di ogni ordine e grado (scuole 

pubbliche, università, centri di formazione, centri socio-educativi, comunità per minori), settore 

sanitario (asl, ospedali, consultori, ambulatori, pronto soccorso, comunità territoriali, comunità 

alloggio, ecc), settore giudiziario (tribunali e istituti di pena), aziende e servizi commerciali che 

prevedono la presenza di stranieri, cooperative e associazioni che promuovono progetti di 

integrazione socio-culturale. Si configura prevalentemente come collaboratore o dipendente di 

una cooperativa o associazione che si occupa d’integrazione degli stranieri. L’attività viene di 
norma svolta in équipe con gli altri operatori del servizio dedicato 
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MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

La scheda informativa e la domanda di iscrizione possono essere scaricate dal sito 

www.proximaformazione.it oppure ritirate presso la segreteria di Proxima sita in via XX 

Settembre,41 Genova in orario 9,00-13,00/14,00-17,00 dal lunedì al venerdì. 

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) 

dovrà essere consegnata presso la medesima sede negli orari indicati. 

Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e complete di tutta la 

documentazione richiesta. 

Periodo iscrizioni: 

Apertura iscrizioni: 02/11/ 2021 

Chiusura iscrizioni: 28/01/ 2022 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA 
DEL CORSO 

Il percorso formativo, della durata complessiva di 500 ore, verrà realizzato, fatto salvo il 

raggiungimento del numero di 12 allievi, nel periodo febbraio 2022 - giugno 2022. 

I contenuti previsti saranno così articolati: 

Modulo 1_Modulo introduttivo_ Durata 2 ore 

Modulo 2_ La progettazione di interventi di mediazione interculturale _ Durata 72 ore 

Modulo 3_ La realizzazione di attività di intermediazione linguistica _ Durata 72 ore 

Modulo 4_ La realizzazione di percorsi di mediazione interculturale _ Durata 72 ore 

Modulo 5_ Competenze base di informatica e uso di applicativi web _ Durata 12 ore 

Modulo 6_ Competenze relazionali e di problem solving _ Durata 20 ore 

Modulo 7_ Attività di stage _ Durata 250 ore 

 
ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA 

Il corso si svolgerà dal 7 febbraio 2022 al 30 giugno 2022 secondo le seguenti modalità: 

 
Moduli da 1 a 6 _ Attività di aula in presenza della durata complessiva di 250 ore 

(Via XX Settembre, 41 Genova) in orario 9.00/13.00 nelle giornate comprese tra lunedì e sabato 

 
Modulo 7_ Attività di stage della durata complessiva di 250 ore svolte in azienda con orari da 

concordare 

  
 Le ore di aula e di stage verranno svolte in alternanza. 
 
Il numero massimo di ore di assenza consentito è il 20% della durata totale del corso 

 

 
STAGE 

Lo stage sarà realizzato presso strutture che hanno dato la disponibilità mediante formale 

accordo in fase progettuale 

 
PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

Non previste 

 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO L’ammissione al corso è possibile per i candidati che superano con esito positivo le prove di 

selezione e la visita medica di idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Non richiesta 

ULTERIORI REQUISITI DI 
ACCESSO 

Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Conoscenza base della lingua inglese o francese o spagnola parlata e scritta  

 Conoscenza a livello buono di lingua e cultura di uno dei paesi rappresentati dalla presenza delle    

comunità di immigrati nel territorio ligure di riferimento 

 

Per i candidati stranieri extracomunitari sono richiesti: 

▪ Possesso di regolare Permesso di soggiorno 

▪ Dichiarazione di Valore rilasciata dall’autorità diplomatica italiana competente per lo 
Stato dove è stato rilasciato il titolo di studio conseguito 

   

 Per i candidati dell’Unione Europea sono richiesti: 

▪ Traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel proprio Paese 

http://www.proximaformazione.it/


 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

 
COMMISSIONE DI 
SELEZIONE 

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 componenti di cui: 
 

• Psicologo iscritto all’albo 

• Coordinatore del corso 

• Esperto del settore di riferimento 

SEDE DELLE PROVE La selezione si svolgerà presso la sede di Proxima in Via XX Settembre, 41 Genova 

 
DATE DELLE PROVE 

La selezione si svolgerà nelle seguenti date: 

 
2 febbraio 2022 

3 febbraio 2022 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Le prove di selezione saranno così articolate: 
 

• prova scritta 
• colloquio individuale 

MODALITÀ DI 
CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI 
COMUNICAZIONEDEGLI 
ESITI DELLE PROVE 

La convocazione alla selezione verrà recapitata via mail o sms. 
 
Gli esiti delle prove di selezione verranno affissi presso la sede di Proxima in Via XX Settembre, 41 

Genova 

 
PROVE SCRITTE 

La prova scritta prevede un test di cultura generale e problem solving 

PROVA PRATICA Non prevista 

 

PROVE ORALI 

La prova orale prevede un colloquio attitudinale e motivazionale necessario a valutare il livello 

di     congruenza del candidato/candidata con la figura professionale in uscita dal percorso  

 

VALORI PERCENTUALI 
ATTRIBUITI ALLE 
PROVE 

Prova scritta (test di cultura generale e problem solving) 40% 

Colloquio individuale 60% 

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONEAL CORSO 

Nessuno 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

POR FSE Liguria 2014-2020 

OPERAZIONI RELATIVE A PERCORSI DI FORMAZIONE IN ALTERNANZA RIVOLTE AI GIOVANI UNDER 30 A VALERE SUL 

PROGRAMMA OPERATIVO 

REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

(ASSE I – Occupazione, ob. Spec. 8.1) 
 

“Match point” 

 

 


