
SCHEDA SINTETICA DEL CORSO

Numero corso

7326

Titolo corso

Mediatore Interculturale

Soggetto attuatore

ARIS Formazione e Ricerca soc. coop

Sedi del corso (numero sedi: 10)

N. Sede: 1

Denominazione: Aris Perugia

Indirizzo: strada S.Lucia

N. civico/piano: 8

CAP: 06125

Provincia: PG

Comune: Perugia

Telefono: 0755848056

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 2

Denominazione: Aula Foligno

Indirizzo: Via G. Polanga, S. Eraclio

N. civico/piano: 11/15 piano terra

CAP: 06034

Provincia: PG

Comune: Foligno

Telefono: 0742.679111

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 3

Denominazione: Aula Città di Castello

Indirizzo: Via Pier della Francesca

N. civico/piano: 32

CAP: 06012

Provincia: PG

Comune: Città di Castello
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Telefono: 075.8520735

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 4

Denominazione: Aula Panicale

Indirizzo: Via Olmini

N. civico/piano: 10 / piano terra

CAP: 06064

Provincia: PG

Comune: Panicale

Telefono: 075.837722 - 23

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 5

Denominazione: Aula Spoleto

Indirizzo: Via Cacciatori delle Alpi

N. civico/piano: 55/57 piano terra

CAP: 06049

Provincia: PG

Comune: Spoleto

Telefono: 0743.221300

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 6

Denominazione: Aula Orvieto

Indirizzo: Via 1 Maggio

N. civico/piano: 53

CAP: 05018

Provincia: TR

Comune: Orvieto

Telefono: 0763.301332

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 7

Denominazione: Aula Terni

Indirizzo: Via Menotti Serrati

N. civico/piano: 34/A piano terra

CAP: 05100

Provincia: TR

Comune: Terni
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Telefono: 0744.420106

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 8

Denominazione: Aula Narni

Indirizzo: Via della Doga

N. civico/piano: 53/57 piano terra

CAP: 05036

Provincia: TR

Comune: Narni

Telefono: 0744.750977

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 9

Denominazione: Aula Perugia2

Indirizzo: Via F.lli Cairoli

N. civico/piano: 24 piano secondo

CAP: 06125

Provincia: PG

Comune: Perugia

Telefono: 075.514511

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 10

Denominazione: Aris  Terni

Indirizzo: Via S. Antonio

N. civico/piano: 11

CAP: 05100

Provincia: TR

Comune: Terni

Telefono: 0744/406063

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

Numero di destinatari

15

Durata ore

Titolo Segmento/UFC Denominazione della UC di riferimento Costo Durata (ore) di cui erogate in

Fad

Segmento di accoglienza -- 20,00 € 2:00 --

e messa a livello
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UFC 1. “Esercizio di UC.1 “Esercitare un'attività  lavorativa in 70,00 € 6:00 --

un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

forma dipendente o

autonoma”

UFC 2.  “L’attività UC.2 “Gestire l’attività professionale di 540,00 € 48:00 --

professionale di mediatore mediatore interculturale”

interculturale”

UFC 3. “Sviluppo UC.3 “Sviluppare l’offerta di servizi di 230,00 € 20:00 --

dell’offerta di servizi di mediazione interculturale”

mediazione interculturale”

UFC 4. “La relazione e la UC.4 “Gestire la relazione con i 230,00 € 20:00 --

comunicazione con i beneficiari dei servizi di mediazione

beneficiari dei servizi di interculturale”

mediazione interculturale”

UFC 5. “La relazione con il UC.5 “Gestire relazioni con il sistema dei 140,00 € 12:00 --

sistema dei servizi  e le servizi/istituzioni operanti nel territorio”

istituzioni del territorio”

UFC 6. “Analisi dei UC.6 “Analizzare i fabbisogni specifici e 450,00 € 40:00 --

fabbisogni e progettazione progettare interventi di  mediazione

esecutiva di interventi di interculturale”

mediazione interculturale”

UFC 7. “La mediazione UC.7 “Fornire supporto linguistico nei 270,00 € 24:00 --

linguistica” diversi contesti”

UFC 8. “L’intervento di UC 8 “Supportare il beneficiario nelle 450,00 € 40:00 --

mediazione interculturale: relazioni interculturali”

supporto e

accompagnamento”

UFC 9. “Il monitoraggio e UC.9 “Valutare la qualità dei servizi 100,00 € 8:00 --

la valutazione della qualità offerti in ambito di mediazione

delle attività di mediazione interculturale”

interculturale”

Totale durata del percorso 220:00 0:00

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
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Tipologia di destinatari: I destinatri saranno sia occupati che disoccupati (o inoccuapti), che abbiamo compiuto 18 anni

e che siano iin possesso del diploma di scuola secondaria superiore (maturità)  o livello di

istruzuione equilavlente. In dettaglio il corso è rivolto a:

- Cittadini italiani con competenze socio- educative, con esperienze nella facilitazione alla

comunicazione e conoscienza di almeno una lingua straniera (Livello Alto C2) e della cultura

del paese straniero di cui ha patronanza della lingua;

- Immgrati con regolare permesso di soggiorno con competenze socio-educative con una

buona conoscenza della lingua e della cultura italiana e dei paesi stranieri di cui ha

patronanza della lingua.

Requisiti di ammissione: Saranno considerati ammissibili sia occupati che disoccupati (o inoccupati), che abbiamo

compiuto 18 anni, in possesso del diploma di scuola secondariosa superiore o livello

istruzuione equivalente, con buone capacità di relazionarsi con gli altri e buone doti

comunicative.

Modalità di accertamento del - Test  di selezione in ingresso, rivolto ad accertare il possesso di adeguati requisti

possesso individuale psico-attitudinali;

dei requisiti di ammissione: - Analis curriculare;

- Colloquio motivazionale.

 - test di verifica della conoscenza di una lingua straniera livello C2 ;

 - test di verifica della conoscenza della lingua italiana

Previsione e modalità di Non è ammesso il riconoscimento del credito di ammissione se non laddove sia

riconoscimento del credito di obbligatoriamente previsto da Bandi/misure di finanziamente da parte della P.A.

ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 8)

Denominazione: ACTL Società Cooperativa Sociale

Sede: Via Aleardi nr. 4, Terni

Settore di attività: Cooperativa sociale che offre servizi si natura socio assistenziale ed educativa

Natura dell’interesse: Implementazione di una nuova figura che permettera la facilitazione della comunicazione tra

indiviudo, famiglia e comunità nell'ambito delle azioni svolte dalla cooperativa.

Denominazione: ASAD Società Cooperativa Sociale

Sede: Via della Scuola nr. 49 Ponte S. Giovanni  Perugia

Settore di attività: Cooperativa sociale. Offre servizi per minori, disabili, anziani, giovani, persone con problemi

psichiatrici.

Natura dell’interesse: Formazione e aggiornamento dei propri soci e dipendenti sulla figura del Mediatore Interculturale.

Denominazione: DINAMICA Società Cooperativa Sociale

Sede: Via Polanga, S. Eraclio, Foligno

Settore di attività: Servizi di assistenza domicilare sociale e socio-sanitario; Servizi di supporto all'handicap, Servizi di

riabilitazione psico-sociale per disturbi psico - sociale per disturbi psico - fisici.

Natura dell’interesse: Formazione e aggiornamento dei propri soci e dipendenti sulla figura del Mediatore Interculturale.
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Denominazione: IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale

Sede: Via Flaminia 3, Spoleto PG

Settore di attività: Progettazione, gestione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti

alla persona.

Natura dell’interesse: Formazione e aggiornamento dei propri soci e dipendenti sulla figura del Mediatore Interculturale.

Denominazione: CASALIGHA Società Cooperativa Sociale

Sede: Via Podgora nr. 12, Terni

Settore di attività: Servizi di assistenza domiciliare sociale e socio-sanitario; Servizio di supporto all'handicap; Servizi di

riabilitazione psico-sociale per disturbi psico-fisici.

Natura dell’interesse: Formazione e aggiornamento dei propri soci e dipendenti sulla figura del Mediatore Interculturale.

Denominazione: IL QUADRIFOGLIO Società Cooperativa Sociale

Sede: Via Angelo Costanzi, 53 Orvieto Tr

Settore di attività: Servizi socio-sanitari ed educativi

Natura dell’interesse: Formazione e aggiornamento dei propri soci e dipendenti sulla figura del Mediatore Interculturale.

Denominazione: CIPSS Società Cooperativa Sociale

Sede: Via Doga nr. 53, 05035 Narni Scalo Tr

Settore di attività: Servizi di asssitenza domiciliare sociale e socio-sanitario; Servizi di supporto all'handicap; Servizi di

riabilitazione psico-sociale per disturbi psico-fisici.

Natura dell’interesse: Formazione e aggiornamento dei propri soci e dipendenti sulla figura del Mediatore Interculturale.

Denominazione: LA LOCOMOTIVA Società Cooperativa Sociale

Sede: Via della Rosa nr. 3, 06034 Foligno Pg

Settore di attività: Servizi per diabili, minori e per la dipendenza

Natura dell’interesse: Formazione e aggiornamento dei propri soci e dipendenti sulla figura del Mediatore Interculturale.

Periodi e orario di svolgimento del corso

il corso sarà al raggiungimento di un numero minimo di 4 iscrizioni. Si prevedono più edizioni da svolgersi durante l'anno, sul

sito www.arisformazione.it sarà disponibile una scheda di manifestazione d'interesse attraverso la quale ricevere in formazioni

dettagliate rispetto ai calendari dei corsi. I corsi si volgeranno sencond una scadenza che sarà definita tenendo conto, per

quanto possibile, delle caratteristiche dei fruitori.

Profilo professionale

Mediatore Interculturale

Competenze oggetto di apprendimento

UC.1 “Esercitare un'attività  lavorativa in forma dipendente o autonoma”

UC.2 “Gestire l’attività professionale di mediatore interculturale”

UC.3 “Sviluppare l’offerta di servizi di mediazione interculturale”

UC.4 “Gestire la relazione con i beneficiari dei servizi di mediazione interculturale”

UC.5 “Gestire relazioni con il sistema dei servizi/istituzioni operanti nel territorio”
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UC.6 “Analizzare i fabbisogni specifici e progettare interventi di  mediazione interculturale”

UC.7 “Fornire supporto linguistico nei diversi contesti”

UC 8 “Supportare il beneficiario nelle relazioni interculturali”

UC.9 “Valutare la qualità dei servizi offerti in ambito di mediazione interculturale”

Argomenti trattati

Segmento di accoglienza e messa a livello

UFC 1. “Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

UFC 2.  “L’attività professionale di mediatore interculturale”

UFC 3. “Sviluppo dell’offerta di servizi di mediazione interculturale”

UFC 4. “La relazione e la comunicazione con i beneficiari dei servizi di mediazione interculturale”

UFC 5. “La relazione con il sistema dei servizi  e le istituzioni del territorio”

UFC 6. “Analisi dei fabbisogni e progettazione esecutiva di interventi di mediazione interculturale”

UFC 7. “La mediazione linguistica”

UFC 8. “L’intervento di mediazione interculturale: supporto e accompagnamento”

UFC 9. “Il monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività di mediazione interculturale”

Tipo di attestazioni rilasciate

Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Attestato di qualifica di cui è richiesto il rilascio alla Regione

Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio: --

Costi per la frequenza dell’attività formativa

La partecipazione al corso ha un costo ominicompresivo di € 2500,00( duemilacinquecento euro). La quota comprende

iscrizione, assicurazione, assistenza alla gestione di eventuali  voucher\bonus formativi, certificazione delle competenze.

           Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)

Data __________________ Firma __________________________________________________
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