DIVENTARE …

… MEDIATORE
INTERCULTURALE
LA SCUOLA

Il Consorzio Solidarietà Con.Sol. è una organizzazione con esperienza ultraventennale nel settore del welfare, eroga servizi
sociali e sanitari sul territorio abruzzese e molisano: i suoi psicologi, fisioterapisti della riabilitazione, infermieri, as sistenti sociali
ed operatori socio sanitari lavorano ogni giorno a fianco delle persone più fragili.
Il Consorzio Solidarietà Con.Sol. mette a disposizione dei corsi di formazione professionali riconosciuti dalla Regione Abruzzo
tutta la sua esperienza e la passione per il suo lavoro in ambito SOCIO-ASSISTENZIALE, EDUCATIVO E SOCIO-SANITARIO per
formare i professionisti richiesti dalle imprese che lavorano nel welfare territoriale.

LA QUALIFICA
RILASCIATA

MEDIATORE INTERCULTURALE - certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del d.lgs 13/13

IL PROFILO
PROFESSIONALE

Il mediatore interculturale interviene nel processo di assistenza sociale, facilitando l’accesso dello/a straniero/a ai servi zi
pubblici e privati presenti nel territorio.

LE COMPETENZE

Effettuare l’analisi dei bisogni, delle aspettative e delle abilità del cittadino straniero
Effettuare l’analisi del contesto e del territorio di inserimento
Assistere il cittadino straniero nel processo di inserimento
Progettare interventi di mediazione e di integrazione interculturale in relazione ai differenti contesti di vita

GLI SBOCCHI
LAVORATIVI

Gli sbocchi professionali più comuni sono nel settore dei servizi, presso strutture e organizzazioni (pubbliche e private) che
hanno come utenza persone straniere e necessitano quindi di professionisti con competenze in mediazione linguistica
e culturale: servizi educativi per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, consultori familiari, uffici stranieri, questure,
carceri, centri per l’impiego, servizi sociali, comunità alloggio, ecc.

LE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO

Il nostro corso ha una durata complessiva di n. 550 ore così strutturate:
n. 292 ore in FAD, formazione a distanza
n. 8 ore in AULA FISICA, presso la ns sede formativa a Chieti scalo
n. 250 ore in tirocinio

I REQUISITI

Diploma di scuola secondaria superiore oppure autocertificazione che attesti il possesso del titolo per chi ha conseguito
titolo di studio all’estero in assenza di documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione
Per i cittadini italiani è indispensabile la conoscenza di una lingua straniera veicolare almeno al livello B2 del QCER
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del QCER
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o
dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di
soggiorno

GLI
APPRENDIMENTI

Inquadramento della professione - Inquadramento dei processi migratori - Quadro normativo in materia di immigrazione Analizzare i bisogni e le risorse del beneficiario - Definire il contesto territoriale - servizi e istituzioni - Messa a livello delle
conoscenze linguistiche - Erogare interventi di mediazione linguistica e interpretariato sociale - Realizzare interventi di
mediazione sociale e interculturale - Sviluppare un progetto di mediazione interculturale - Operare in sicurezza nel luogo di
lavoro

Il TIROCINIO

Il tirocinio ha una durata di n. 250 ore e si svolgerà presso aziende pubbliche o private che erogano servizi di mediazione
interculturale e assistenza sociale.

COSTO
e ISCRIZIONI

Il costo di iscrizione è di € 1.300,00, rateizzabili. Per i primi iscritti sono previsti sconti del 10% o del 15%!
La pre-iscrizione può avvenire on line, registrandosi sul ns sito https://consol.coop/events-page/corso-mediatoreinterculturale/, successivamente i tutor fisseranno un incontro per la firma in originale sul modulo di iscrizione.

I CONTATTI

Per richieste di chiarimenti sul percorso formativo, le opportunità e gli sbocchi puoi contattare i nostri tutor:
T. 0871/574007 – W.A. 347/1483871 – formazione@consol.coop - www.facebook.com/consorzioconsol - www.consol.coop
La ns sede formativa è a Chieti scalo, c/o Centro Dama via P.U. Frasca snc.

