CORSO DI FORMAZIONE - iII° EDIZIONE

MEDIATORE
INTERCULTURALE

rivolto a tutti ed in particolare a stranieri residenti in Italia e a titolari protezione internazionale

5 OTTOBRE / 17 MARZO - anno 2017-2018

con il supporto di

Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio La Pira
Via S. Giovanni, Pozzallo

DESCRIZIONE CORSO
6 mesi per un totale di 500 ore con:
Ÿ 5 momenti d'aula (full immersion nei weekend per 112 ore) +
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

workshop di approfondimento.
40 ore di lavoro in squadra sulle esercitazioni.
150 ore di e-learning, FAD, webinar e project work
80 ore di case study
Stage di 100 ore

OBIETTIVI
Ÿ formare mediatori interculturali con competenze tali da facilitare

l’incontro tra persone di culture diverse
Ÿ fornire strumenti conoscitivi e operativi per svolgere le funzioni di

mediazione negli ambiti del settore socio-sanitario, della sicurezza e
della giustizia.

COMUNE

DI

POZZALLO

DESTINATARI
I percorsi formativi si rivolgeranno ad un target con i seguenti requisiti:
Ÿ Cittadini italiani e stranieri con esperienza personale nel settore dell'
immigrazione;
Ÿ buona conoscenza della cultura e della lingua italiana;
Ÿ buona conoscenza della cultura e della realtà socio-economica del
paese di origine;
Ÿ sufficiente conoscenza della realtà e del territorio italiano
Ÿ motivazione e disposizione al lavoro relazionale
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione da ente di
formazione accreditato a livello regionale

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:
segreteria@medlapira.org
tel/fax: 0932-928126

CORSO DI FORMAZIONE - IiI° EDIZIONE

MEDIATORE
INTERCULTURALE
PROGRAMMA

con il supporto di

05/06/07 ottobre 2017
MODULO I
Incontro iniziale - La dimensione sociologica e antropologica delle
migrazioni, aspetti normativi e buone pratiche organizzative

16/17/18 novembre 2017
MODULO II
La mediazione interculturale, comunicazione, dialogo e identità

14/15/16 dicembre 2017
MODULO III
Area socio-sanitaria – I diritti alla salute e alle prestazioni sociali

18/19/20 gennaio 2018
MODULO IV

COMUNE

DI

POZZALLO

Area giuridica – Le norme e i diritti.

15/16/17 febbraio 2018
MODULO V
Mediazione interculturale, relazione d'aiuto e prassi educative

17 marzo 2018
MODULO VI
Incontro conclusivo - Presentazione condivisa dell'analisi e della
gestione dei case study

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 400,00.
SCADENZA ISCRIZIONI:
_________ 2017

