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MEDIATORE INTERCULTURALE
La Mediazione Interculturale ormai da anni si conferma essere un dispositivo afferente 
ad una professione articolata, sempre più richiesta e necessaria nei processi di 
accoglienza e integrazione degli immigrati.

L’Italia dal punto di vista migratorio risulta essere un paese molto particolare poiché 
nel corso della storia ha conosciuto i due lati della stessa medaglia: flussi prima in 
uscita e adesso in entrata. Punto di partenza e arrivo.

Il Mediatore non è solo un ponte tra due o più culture, quella dei migranti e quella 
del Paese ospitante, ma è soprattutto un agente di sviluppo impegnato a spingere in 
avanti la società odierna attraverso la costruzione di un rapporto di inter-azione tra i 
diversi attori. 

E’ un facilitatore sociale con il compito di promuovere attività di integrazione, 
socializzazione e ri-socializzazione. 

Conoscere l’altro, la sua realtà storica, culturale e religiosa è sicuramente uno degli 
aspetti fondamentali per la realizzazione di una convivenza pacifica e per una buona 
gestione del fenomeno immigrazione.

Il Mediatore Interculturale è un professionista che amando l’Intercultura ricerca forme, 
strumenti ed occasioni per sviluppare un dialogo e un confronto costruttivo e creativo 
tra cittadini provenienti da Paesi diversi, promuovendo situazioni di comparazione 
di idee e valori, nella ricerca di punti di incontro che valorizzino le diversità e le 
differenze, attraverso un intreccio dialettico di interazioni necessarie per il reciproco 
riconoscimento. 

Corso accreditato alla Provincia/Regione
Formazione Autofinanziata

REGIONE
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Il percorso progettato da ADSUM forma in termini generali un professionista capace di 
accogliere, orientare e assistere gli immigrati nella loro inclusione, assistendoli nei rapporti 
con realtà pubbliche, in particolare istituzioni educative (scuole, associazioni), sanitarie 
(ospedali, servizi sociali), amministrative (comuni, province, regioni), aziende (per quanto 
riguarda la gestione di collaboratori e nel campo dell’import-export), giudiziarie (carcere, 
tribunali). 

IL CORSO



Profilo in uscita: codice 432 - Tecnico della mediazione interculturale 
RRFP della Regione Puglia.

Requisiti di accesso: Maggiore età Diploma di Scuola Media Superiore, 
Conoscenza di una lingua straniera

Il corso ha una durata di 600 ore (360 formazione d’aula e 240 ore di 
stage) è articolato in 3 unità di competenza:

IL CORSO

UdC n.1 - Accoglienza del cittadino/utente straniero
Contenuti:
• Comunicazione e Abilità Relazionali;
• Tecniche di Mediazione e Counseling;
• Intercultura;
• Elementi di prima conversazione in lingua Francese e Inglese;
• Tecniche dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri.

UdC n.2 - Facilitare lo scambio reciproco tra 
cittadino/utente straniero e territorio di riferimento
Contenuti:
• Organizzazione e funzionamento dei servizi di pubblica utilità 
in Italia: Modelli e strutture;
• La legislazione sull’immigrazione;
• Principi legislativi del diritto internazionale comunitario e 
nazionale sulla tutela dei diritti umani;
• Elementi della Costituzione italiana; 
• Elementi di diritto del lavoro e di sicurezza sociale;
• Legislazione scolastica.

UdC  n.3 - Sviluppo di interventi di integrazione sociale
Contenuti:
• Elementi di base di sociologia ed antropologia 
culturale;
• Principi fondamentali di pedagogia
interculturale e psicologia dell’immigrazione;
• Elementi di informatica.

Attestazione finale: Attestato di Qualifica 
Professionale e Dichiarazione degli Apprendimenti



SBOCCHI PROFESSIONALI IN:
  •       Scuole di ogni ordine e grado
  •       Centri Territoriali Permanenti 
  •       Presidi Sanitari nei Tribunali
  •       Pubbliche Amministrazioni 
  •       Centri di accoglienza e sicu-

ALCUNE DELLE NOSTRE               CONVENZIONI43      
Prefettura UTG Brindisi
ASL Lecce
Ambito territoriale, Comune di Lecce
Ambito territoriale, Galatina
Sportello migranti, Prov. di Lecce
Gruppo Umana Solidarietà, GUS
Il Patronato INCA CGIL Taranto
SEI-UGL Sindacato Lecce
Integra ONLUS, Lecce
ARCI Comitato Territoriale di Brindisi
Rinascita Società COOP sociale, Copertino
ACLI, sede provinciale di Lecce, sportello 
migranti
Cooperativa Sociale Kantara, Milano
CGIL Bari, sportello migrazioni

PUNTI DI FORZA E DI ECCELLENZA DEL CORSO

Metodologia didattica KHR - La didattica è 
orientata a sviluppare non solo conoscenze e 
competenze, ma allo sviluppo integrale della 
persona.    
Corpo docente selezionato e altamente qualifi-
cato proveniente in modo integrato dal mondo 
accademico e ambiente professionale
Attività di coordinamento e Tutoring dedicato
Attività di Monitoraggio 
Attività di orientamento in entrata e in uscita

Tirocinio/Stage garantito e placement consolidato

La stipula di numerose convenzioni ad hoc con enti 
pubblici, privati e  settore no profit, la logica dell’in-
terazione con i soggetti presenti sul territorio, hanno 
consentito di rendere più efficaci ed efficienti le azioni 
di placement. 

Coordinamento e Segreteria Corso:
Dott.ssa Daniela Tunno
Cell.: 388 4982833 • E-mail: tunno. daniela@adsum.it

Direttore:
Dott. Rudy Russo
Cel.: 392 103 7655 • E-mail: rudyrusso@adsum.it
Coordinamento Formazione Professionale
Dott.ssa Franca Passaseo
Tel.: 335 6680020 • E-mail: formazione@adsum.it
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