
BANDO DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE
PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI

MEDIATORE INTERCULTURALE
Nell’ambito del P.O.R. F.S.E. Regione Piemonte 2014 - 2020 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

Autorizzazione e finanziamento Avviso MdL  A.F. 2019/20
Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 253 - 6849 del 2 luglio 2019

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO → annuale, 600 ore, di cui 384 ore di teoria, 200 ore di pratica e 16 
ore di esame finale.
FREQUENZA → obbligatoria; assenze consentite: 1/3 monte ore complessivo
TITOLO RILASCIATO → Specializzazione in Mediazione Interculturale
ALLIEVI AMMESSI → 20 

REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO
maggiore età (18 anni compiuti al momento dell'iscrizione al corso)
essere cittadino straniero con residenza o permanenza documentata continuativa in Italia di almeno 2
anni (possibile anche la doppia cittadinanza, italiana/straniera)
essere disoccupato/a con disponibilità al lavoro rilasciata al CPI di competenza
diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea (se conseguita all’estero con dichiarazione di
valore),  oppure  superamento  delle  prove  di  accertamento-accreditamento  delle  competenze  di
ingresso per gli IFTS

Al fine di formare mediatori appartenenti alle nazionalità maggiormente rappresentate tra i profughi  e richiedenti
asilo attualmente  presenti in Piemonte, è riservata, in presenza di candidati in possesso dei requisiti e che abbiano
superato le prove di selezione, una quota pari al 25% degli allievi effettivi del percorso a persone provenienti da una
delle seguenti zone geografiche: Africa Centrale, Africa subsahariana francofona e anglofona, corno d'Africa (Eritrea,
Etiopia, Gibuti, Somalia), Egitto, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, area curda (turca, siriana, irachena e iraniana).

Sono previste:
• prova scritta, finalizzata all’accertamento della conoscenza della lingua italiana (che deve corrispondere

almeno ad un livello B1) e della conoscenza dell’Italia e della sua cultura;
• colloquio attitudinale e motivazionale;
• prove di accertamento-accreditamento delle competenze di ingresso per gli IFTS per le persone che,

superate le prove selettive, non sono in grado di produrre titolo di studio/dichiarazione di valore.

Presentazione domande alle prove di selezione: 
via Cellini 14,

dal 16 al 19 settembre 2019, ore 14.00-17.30
dal 23 al 27 settembre e 30 settembre 2019, ore 9.00-13.00

LE DOMANDE SI RICEVONO,  ESCLUSIVAMENTE A MANO DA PARTE DEL CANDIDATO, PRESSO SFEP, VIA
CELLINI  14,  TORINO,  E  DOVRANNO  ESSERE  PREDISPOSTE  SU  APPOSITO  MODULO  DISPONIBILE
DIRETTAMENTE PRESSO SFEP O SCARICABILE DAL SITO WEB www.comune.torino.it/sfep.

http://www.comune.torino.it/sfep

