
 

 
 

L’Agenzia Formativa Artide & Antartide S.r.l. (accreditamento regionale n° PI0216) organizza, 
in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n.32/02 art. 17 comma 2 dalla Regione Toscana, con D.D.  n. 12274 del 25/08/2017 

il seguente corso di QUALIFICA (III Liv. EQF): 

TECNICO QUALIFICATO IN MEDIAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA PER IMMIGRATI 
Cod. Profilo 2801072 

Numero di allievi previsti: 12 
 

FINALITA’ DELL’AZIONE 
E' una professionalità che opera nel settore della sanità e dell'assistenza 
sociale. Svolge un ruolo di intermediazione tra il cittadino extracomunitario 
e le strutture di prima accoglienza. Individua i bisogni dell'utente, negozia le 
prestazioni, attiva la comunicazione, gli interventi sociali e sanitari e 
contribuisce all'adeguamento del bagaglio culturale degli operatori.  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
La figura del mediatore linguistico e culturale per immigrati può essere 
utilizzata per: servizio pubblico di primo contatto; servizio sanitario e sociale; 
istituzione scolastica e servizio educativo; servizio giudiziario. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il corso ha una durata di 600 ore, di cui 300 ore di stage. 
Frequenza dal Lunedì al Venerdì.  
La frequenza è obbligatoria e per essere ammessi all’esame occorre aver 
raggiunto almeno il 70% delle presenze sul monte ore complessivo, e 
almeno il 50% sul monte ore di stage. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Officine Garibaldi, Via V. Gioberti n° 39, Pisa. 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA  
Per l’ammissione al corso è necessario il possesso di un titolo attestante il 
compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell’istruzione (sistema 
dei licei o sistema dell’istruzione e formazione professionale), oppure di un 
attestato di qualifica professionale di II livello corrispondente a profilo 
professionale nel settore/sub-settore di riferimento, oppure di un titolo 
attestante il compimento del percorso relativo al primo ciclo di istruzione: 
diploma di scuola secondaria di primo ciclo + esperienza lavorativa biennale 
nel settore di riferimento. Per le persone di nazionalità italiana è altresì 
fondamentale la conoscenza della lingua inglese o francese al livello ALTE B1, 
mentre per le persone di nazionalità estera, è fondamentale la conoscenza 
di lingua italiana al livello ALTE B1.  
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI 
Al partecipante possono essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al 
percorso nel rispetto degli standard regionali definiti nell’Allegato A 
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze 
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” della DGR n. 
532/09 e s. m. i. Tutti gli interessati potranno richiedere il riconoscimento 
dei crediti in ingresso per le ore di aula o di stage presentando, al momento 
dell'iscrizione, una documentazione formale da cui dedurre la conoscenza 
teorica e tecnico-pratica degli argomenti previsti dal programma: le 
certificazioni professionali conseguite con la partecipazione a corsi di 
formazione; i contenuti/ programmi di seminari, workshop ed esperienze 
formative non formali a cui ha preso parte; la documentazione/ 
dichiarazione riferita ad esperienze di lavoro nel settore della mediazione 
culturale e linguistica; eventuali dichiarazioni relative a esperienze 
significative in contesti attinenti. Saranno riconosciute come credito per le 
UF, da parte di apposita commissione di valutazione, le competenze, 
verificate anche con un eventuale colloquio integrativo, acquisite nei 
seguenti contesti formativi e dimostrate dall'ottenimento del: -titolo post 
universitario inerente le UUFF, -dichiarazione degli apprendimento rilasciata 
da Agenzia Formativa per corsi di formazione continua o corsi di qualifica 
interrotti prima dell'esame di qualifica dalla quale si evincano: le 
competenze di base, trasversali e tecnico professionale acquisite le UF, la 
durata, i contenuti formativi, la modalità di valutazione, l'esito, -la frequenza 
positiva di attività formative corrispondenti per livello e durata, svolte nel 
sistema dell'istruzione Ogni UF potrà essere riconosciuta con il limite 
massimo del 50% delle ore di effettiva frequenza. La commissione per il 
riconoscimento dei crediti formativi è composta dal Responsabile del 
progetto, dal Valutatore delle Competenze e da uno o più docenti. 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per la verifica finale è previsto lo svolgimento, in sede di esame, di una prova 
scritta con questionario a risposta chiusa relativamente ai contenuti teorici 
del percorso formativo, di una prova tecnico-pratica di simulazione e di una 
prova orale. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE 
A fronte del superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’attestato di 
qualifica di “Tecnico qualificato in mediazione culturale e linguistica per 
immigrati”, 3 Livello EQF. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA    
Il costo del corso è di € 1.450,00,  di cui spese per esami o verifiche finali € 
150,00.  Nel costo totale del corso sono compresi: IVA, frequenza, materiale 
didattico individuale e per esercitazione, uso delle attrezzature, tutoraggio, 
assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi. 
  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La retta complessiva di € 1.450,00 è suddivisa in n° 5 rate come segue: al 
perfezionamento dell’iscrizione è richiesto il pagamento di € 250,00 a titolo di 
acconto sulla prima rata di 550,00 € da pagarsi entro la prima settimana 
dall’inizio delle lezioni. Le rate successive, ossia 2 da 250,00 € e 2 da 200,00 €, 
dovranno essere corrisposte entro il 25 di ogni mese successivo all’inizio del 
corso. 
 
MODALITA’ DI RECESSO 
Il contraente potrà recedere dal contratto d’iscrizione inviando 
comunicazione scritta ad Artide & Antartide, a mezzo raccomandata a/r, PEC 
o fax, entro 10 gg dalla conferma di avvenuta iscrizione. In caso di non 
comunicazione del recesso nei tempi previsti, di mancata o parziale frequenza 
da parte del contraente, egli sarà ugualmente tenuto a corrispondere per 
intero la quota di partecipazione. 

ISCRIZIONI  
ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli presenti presso la sede 
dell’Agenzia o sul sito Internet www.artideeantartide.com, e potranno essere 
consegnate: 
- a mano presso gli uffici dell’agenzia formativa Artide & Antartide S.r.l.  
- inviate tramite PEC all’indirizzo artideeantartide@legalmail.it 
- inviate tramite raccomandata A/R  all’indirizzo Artide & Antartide, Via     
Sant’Antioco, 70 – 56021, Navacchio (PI). 
 
Le domande dovranno essere accompagnate dalla copia del documento di 
identità e della contabile attestante il pagamento della prima rata, e 
dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2018.  
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del 
numero degli allievi previsti.   
È fatta salva la facoltà dell’Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di 
allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE E SELEZIONE 
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero 
dei posti disponibili, la selezione avverrà attraverso le seguenti prove: 
colloquio individuale sulla motivazione personale; tre prove di esame scritto 
(lingua italiana, madre e veicolare). 
 
COMUNICAZIONI 
Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente o via e-mail in tempo utile  
per  tutte le comunicazioni inerenti l’attività. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Artide & Antartide S.r.l. - Via S. Antioco  n. 70  - Navacchio (PI)  Tel. 050776918 
e-mail segreteria@artideeantartide.com - Sito: www.artideeantartide.com 

http://www.artideeantartide.com/
mailto:artideeantartide@legalmail.it
mailto:segreteria@artideeantartide.com

