
INNFORM
Innovazione, Formazione & 
Ricerca 
Per la PMI

Via Degli Archi 6
02049 Torri in Sabina (RI)
Tel. 0765/62370 Fax. 0765/602965
E-Mail: innform@agroantellini.it
Info@innform.it

www.innform.it

SEDE DELLO SVOLGIMENTO DEI 
CORSI 

=c/o Liceo Statale Classico 
Scientifico “Lorenzo Rocci” 
via Colle della Felce, 28 e 30/b  
- 02032 Passo Corese - Fara in 
Sabina (RI) 

=c/o Istituto Statale di Istruzione 
Superiore "E.Mattei" 
Via Settevene Palo Nuova, snc 
00052 Cerveteri (RM) 

=c/o Scuola Media Statale "Salvo 
D'Acquisto" 
Via Settevene Palo, 33 00052 
Cerveteri (RM)

SEDI OCCASIONALI ACCREDITATE:

·c/o IIS "C. Rosatelli" Viale 
Fassini, 1 02100 Rieti (RI) 

·c/o "Autoscuola 2/G" Via L. 
Odescalchi, 73  - 00055 Ladispoli 
(RM) 



Finalità 
· offrire un ventaglio di modelli sulle 

modalità di mediazione sistemica in 
ambito interculturale; 

· approfondire la conoscenza acquisendo 
strumenti e tecniche di lavoro nel 
campo; 

· apprendere e analizzare il modello 
sistemico di riferimento in ambito 
interculturale e, nello specifico, attorno 
alla mediazione; 

· lavorare sui propri pregiudizi, sulle 
attitudini alla diversità, sulla possibilità 
di incontrare l'"Altro" in un contesto di 
aiuto; 

· rendere i corsisti capaci di svolgere 
percorsi di mediazione con coppie e 
famiglie migranti e con le coppie miste. 

Il Corso Professionale per “Mediatore Interculturale” si pone come obiettivo quello 
di fornire al discente una visione d'insieme degli strumenti basilari per una corretta 
gestione di tutti i fattori che concorrono ad una perfetta integrazione culturale. 
La figura del “Mediatore Interculturale” è una delle più richieste dal mercato del 
lavoro culturale; molte istituzioni reclamano la difficoltà a reperire profili qualificati ed 
adatti a ricoprire una mansione che presuppone conoscenze di culture diverse e 
capacità di mediazione, ecc… 
La Mediazione Interculturale è un'attività professionale che si rivolge a sistemi umani 
(coppie, famiglie, gruppi, aziende, istituzioni), in cui convivono etnie diverse ed esiste 
una pluralità di linguaggi, con l'obiettivo di valorizzare le differenze, di creare un 
linguaggio condiviso e di risolvere in modo non violento conflitti legati all'apparente 
incompatibilità di culture diverse (Edelstein, 2007). 
La mediazione familiare in ambito interculturale si occupa, inoltre, di risolvere conflitti 
intrafamiliari e di coppia nella popolazione migrante 

Finalità del Corso: 
Fornire gli strumenti per gestire in modo ottimale l'integrazione culturale, in una logica 
di sviluppo e di profitto, legato al concetto della integrazione socio/culturale, ecc… al 
passo con le esigenze socio/culturali e con i mutamenti demografici e funzionali delle 
moderne forme di integrazione 

Caratteristiche degli utenti in ingresso: 
Si rivolge a quanti già operano nel settore della interculturalità e intendono accrescere 
le proprie competenze; Il corso inoltre fornisce le competenze necessarie per avviare 
un'attività nel settore e sono sprovvisti delle conoscenze di base. 
E' aperto inoltre a professionisti interessati al counseling interculturale, quali 
psicoterapeuti, medici, psicologi e operatori con esperienza di lavoro in ambito 
interculturale. 
I destinatari sono uomini e donne (comunitari e non) le cui principali caratteristiche 
sono: 
- giovani italiani ed immigrati (a rischio di esclusione sociale) con obbligo scolastico 
assolto e con regolare permesso di soggiorno che affrontano con maggior difficoltà 
l'inserimento nel contesto lavorativo a causa della loro provenienza etnica, culturale e 
di genere. 
L'individuazione dei destinatari viene effettuata tramite una analisi del contesto sociale 
e delle esigenze che la professione di Mediatore Interculturale necessita. 
I prerequisiti di accesso saranno: 

· Età non inferiore a 18 anni compiuti entro l'anno di avvio del progetto 
· Possesso del permesso di soggiorno per i migranti 
· Propensione al ruolo proposto dal profilo professionale 
· Disponibilità alla frequenza giornaliera dell'intero percorso formativo 
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PROGRAMMA
AREA TECNICO-SCIENTIFICA  
- TEORIA PROFESSIONALE: 100 ore 
- L'IO
- L'ALTRO
- I sistemi osservanti
- IO più l'ALTRO
- La mediazione di territorio: cittadini, controllo sociale, microcriminalità 
- Interculturalità
- Legislazione in materia di immigrazione. 
AREA SOCIO CULTURALE 
- ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DI SETTORE: 50 ore 
- Il lavoro di gruppo: l'equipe; 
- La rete e la mappatura del territorio; 
AREA TECNICO OPERATIVA 
- LABORATORIO DI TECNICA PROFESSIONALE: 30 ore 
- lavoro pratico individuale 
- Stage (eventuale)

Per maggiori informazioni contattare lo 0765/62370


