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Programma Corso 

TITOLO Mediatore Culturale 

Descrizione Il Mediatore Culturale è una figura “ponte” fra società di accoglienza e 

di provenienza dello straniero, che svolge attività di mediazione tra i 
cittadini immigrati e la società locale. 

Nello svolgimento delle sue funzioni: 

 favorisce la comunicazione tra l'utenza straniera e le istituzioni; 

 crea condizioni di pari opportunità nell'accesso ai servizi; 
 favorisce la conoscenza delle culture degli immigrati e il 

mantenimento della loro identità - culturale; 
 facilita la comprensione delle problematiche attinenti a realtà 

culturali diverse. 

Contesti operativi: 

 pubblica amministrazione: anagrafe, uffici di relazione con il 

pubblico, centri per l'impiego, uffici speciali per l'immigrazione; 
 settore socio - sanitario: ospedali, consultori, servizi di 

informazione socio-sanitaria, servizi di prevenzione e riduzione 
del danno;  

 pubblica sicurezza: uffici stranieri delle Questure, Commissariati, 
Centri di accoglienza temporanea; 

 servizi per l'integrazione: integrazione socio-culturale, 

mediazione abitativa, corsi per l'apprendimento della lingua, , 
servizi per l'integrazione tra "autoctoni" e immigrati; 

 scuola; 
 strutture socio-assistenziali pubbliche e private: centri di prima 

accoglienza, servizi di sostegno extracarcerari, istituti per minori. 

Finalità  

e  

obiettivi: 

FINALITÀ: Trasferimento degli strumenti di flessibilità e adattamento 
agli sviluppi del settore, acquisizione delle tecniche utili ad effettuare 

analisi nell’ambito della mediazione culturale sia sul piano 
contenutistico che relazionale. 

OBIETTIVI: Formare figure professionali che operino con funzioni di 
mediazione, orientamento, progettazione e intervento nei vari campi in 

cui l' incontro tra culture svolge un ruolo preminente. 

Mappatura 

delle 
Conoscere: 
-  le principali caratteristiche delle culture presenti sul territorio italiano 
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competenze 

attese: 
(usanze, religioni, ecc…) 
-  la normativa nazionale sull’immigrazione; il funzionamento delle 
strutture di prima e seconda accoglienza; elementi e problematiche 

della didattica per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri 
  

Essere in grado di: 
-   realizzare una comunicazione interculturale efficace; - svolgere una 
funzione di interpretariato; - svolgere attività di accoglienza e di 

scambio culturale; - mediare tra immigrati e istituzioni; - fornire 
informazioni sui servizi presenti sul territorio; - svolgere funzioni di 

supporto a medici, docenti, magistrati, forze dell’ordine, professionisti 
del sociale.  

Verifica 

e 

valutazione: 

 

 

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in tre momenti 
diversi : 

• Fase 1 valutazione tramite questionari a risposta aperta e/o a 
scelta multipla per ogni modulo 

• Fase 2 a chiusura del corso, stesura progetto di intervento 

contestualizzato (Project work) 
• Fase 3 Verifica della CustomerSatisfaction, valutazione del 

livello di gradimento del corso 
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione. 

 

Programma Area tecnico-professionale 
Area istituzionale e legislativa 
Area linguistica 

Area socio-psico-pedagogica e didattica 
Area socio - sanitaria 

Area statistica e informatica 
Modalità di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning.  

Luogo di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning.  

Periodo di 

svolgimento 
Anno scolastico 

 

Durata (ore) 50 ore FAD 

Destinatari Il corso si rivolge a quanti vogliano acquisire competenze culturali, 
pedagogiche e legali, indispensabili per poter operare in contesti 

interculturali. 

Costo a 

carico dei 

destinatari 

 
€ 150,00 

Metodologia 

di  

lavoro: 

 

Formazione a distanza (Piattaforma Moodle by WebHouseMessina): la 
FAD costituisce una  fase del processo formativo, in quanto il modello 

di intervento è di tipo e-learning. Gli argomenti delle lezioni  saranno 
presentati ai corsisti, mediante apposita documentazione on-line, allo 
scopo di avviare una prioritaria riflessione sugli argomenti oggetto di 
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studio, un ulteriore approfondimento e un confronto tra partecipanti 
(forum della comunità di apprendimento).  
E’ prevista, inoltre, la redazione di un project work.  

Il project work è una sperimentazione attiva dei contenuti appresi 
durante il percorso didattico formativo e si collega alla metodologia 

“learning by doing”, che sottolinea come, dopo un periodo di 
apprendimento, si riesca a realizzare un progetto relativo a obiettivi 
prefissati e a contesti reali.  

Il project work sarà verificato e valutato dal formatore del corso. 

Materiale 

e  

tecnologie 

usate 

Il corso è disponibile sul sito 
http://www.webhousefad.it(Piattaforma Moodle by 
WebHouseMessina). 

Nel caso di attività in presenza saranno utilizzate le seguenti 
tecnologie:  

- PC, LIM e/o videoproiettore  
- Web  
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai 

docenti del corso: Materiale didattico appositamente predisposto 
(dispense, documenti, video, bibliografia, sitografia) 

Attestato Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da 
WebHouseMessina, in qualità di soggetto accreditato  e riconosciuto dal 

MIUR. 
N.B.: il presente corso non sostituisce un corso di laurea o un master. 

Ambito Bisogni individuali e sociali dello studente; Inclusione scolastica e 

sociale; Gestione della classe e problematiche relazionali; Didattica per 
competenze e competenze trasversali;Inclusione scolastica e sociale 

Formatore Dott.ssa Angelina Rizzo 
 

Direttore del 

corso 
Dott.ssa Angelina Rizzo 

Modalità 

di 

iscrizione 

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il 
corso e seguire la procedura telematica di registrazione. Compilare la 

scheda di iscrizione e caricarla sul sito unitamente alla copia del 
bonifico e/o Buono Carta del Docente. 

Il bonifico deve essere intestato a:  
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643 

Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”  
Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una 
email a info@webhousemessina.com 
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