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SCHEDA CORSO 

 

Codice identificativo  

Versione 1 

Profilo formativo Mediatore Interculturale 

Indirizzo [se correlata a un indirizzo] Non previsto 

Titolo del percorso Mediatore Interculturale 

Titolo da riportare nell'attestato Mediatore Interculturale 

Certificazione prevista in uscita Specializzazione 5 EQF 

Tipologia prova finale Prova scritta e prova orale  

Durata della prova [ore] 6 ore 

Prova di ingresso o di orientamento  1) Colloquio attitudinale e motivazionale 

2) Prova (scritta e orale) di accertamento della 

conoscenza della lingua italiana 

 

 

SCHEDE ATTIVITÀ DESTINATARI ASSOCIATE 

[elenco schede destinatari associate] 

 

1 - Percorso per disoccupati 

2 - Percorso per occupati 

 

SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI 1 

Età >=18  

Livello minimo di scolarità Scuola secondaria di II grado/diploma professionale 

Livello massimo di scolarità Non previsto 

Obbligo scolastico assolto Si 

Esperienze lavorative pregresse Non previsto 

Stato occupazionale ammesso Disoccupati 

Prerequisiti in ingresso Adeguata conoscenza di almeno una lingua (almeno 

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue) oltre alla lingua madre 

(almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue). 

 

Per i cittadini stranieri è richiesta una adeguata 

conoscenza della lingua italiana (livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue) che sarà accertata con prova di ingresso. Per 

questi ultimi inoltre è richiesta la residenza in Italia 

da almeno 1 anno  

 

Tipologia del percorso Percorso per disoccupati 

Titolo del percorso Mediatore Interculturale 

Titolo da riportare nell'attestato Mediatore Interculturale 

Certificazione prevista in uscita Specializzazione 5 EQF 

Tipologia prova finale Prova scritta e prova orale  

Durata della prova [ore] 6 ore 

Prova di ingresso o di orientamento  1) Colloquio attitudinale e motivazionale 

2) Prova (scritta e orale) di accertamento della 

conoscenza della lingua italiana 

Articolazione del percorso 

 

[ripetuto se presenti diverse schede destinatari] 

Ore di corso 600 

Ore di stage minime [ore] 120 

Ore di stage massime [ore] 180 

Ore di e-learning minime [20%] 0 

Ore di e-learning massime [30%] 30 

Normativa di riferimento 
Artt. 38 e 42 del D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 “Testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica 

dello straniero”; art. 12 della Legge n. 328/2000 
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“Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali (Figure 

professionali) 

Ore assenza massime consentite[%] 30  

Assegnazione credito in ingresso consentito Non previsto 

Ulteriori indicazioni Le ore di e-learning potranno essere erogate 

esclusivamente a seguito della preventiva 

regolamentazione di tale tipologia di formazione da 

parte della Regione 

 

SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI 2 

Età >=18 

Livello minimo di scolarità Scuola secondaria di II grado/diploma professionale 

Livello massimo di scolarità Non previsto 

Obbligo scolastico assolto Si 

Esperienze lavorative pregresse Si 

Stato occupazionale ammesso Occupati  

Prerequisiti in ingresso Adeguata conoscenza di almeno una lingua (almeno 

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue)  oltre alla lingua madre 

(almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue) 

 

Per i cittadini stranieri è richiesta una adeguata 

conoscenza della lingua italiana (livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue) che sarà accertata con prova di ingresso. Per 

questi ultimi inoltre è richiesta la residenza in Italia 

da almeno 1 anno 

 

Tipologia del percorso Percorso per occupati 

Titolo da riportare nell'attestato Mediatore Interculturale 

Certificazione prevista in uscita Specializzazione 5 EQF 

Tipologia prova finale Prova scritta e prova orale  

Durata della prova [ore] 6 ore 

Prova di ingresso o di orientamento  1) Colloquio attitudinale e motivazionale 

2) Prova (scritta e orale) di accertamento della 

conoscenza della lingua italiana 

Articolazione del percorso 

 

[ripetuto se presenti diverse schede destinatari] 

Ore di corso 300 

Ore di stage minime [ore] 0 

Ore di stage massime [ore] 0 

Ore di e-learning minime [20%] 0 

Ore di e-learning massime [30%] 30 

Normativa di riferimento Artt. 38 e 42 del D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 “Testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica 

dello straniero”; art. 12 della Legge n. 328/2000 

“Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali (Figure 

professionali) 

Ore assenza massime consentite[%] 30 

Assegnazione credito in ingresso consentito Non previsto 

Ulteriori indicazioni Le ore di e-learning potranno essere erogate 

esclusivamente a seguito della preventiva 

regolamentazione di tale tipologia di formazione da 

parte della Regione 

 


