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AVVISO “PROGETTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE” 

APPENDICE 1 

Requisiti dei mediatori interculturali del gruppo di lavoro: 

1. Requisiti generali 

a. Cittadinanza italiana o possesso di regolare permesso di soggiorno; 

b. età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per 

il collocamento a riposo; 

c. godimento dei diritti civili e politici; 

d. non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione; 

e. non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

f. non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa. 

2. Requisiti linguistici: 

• Per i mediatori madrelingua italiana: conoscenza di una lingua straniera a livello almeno B2 

secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

• Per i mediatori madrelingua straniera: conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 

secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), ad 

eccezione di coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso 

un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o abbiano conseguito, presso i 

centri provinciali per l’istruzione, il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero 

frequentino un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente 

riconosciuta, o frequentino in Italia il dottorato o un master universitario. 

3. Requisiti specifici: 

I mediatori interculturali dovranno inoltre possedere almeno uno dei requisiti specifici sotto elencati:  

a. titolo di studio laurea specifica Classe L 12 DM.270/2004 o attestato di qualifica per Mediatore 

culturale o interculturale rilasciati da Enti Pubblici o Enti Privati accreditati ex lege; 

b. titolo di studio laurea diversa da quella sopra indicata e due anni1 di esperienza documentata (per 

un volume di attività lavorativa non inferiore alle 500 ore) nel campo della mediazione 

interculturale 

c. titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e quattro anni1 di esperienza documentata 

(per un volume di attività lavorativa non inferiore alle 1000 ore) nel campo della mediazione 

interculturale; 

d. titolo di studio licenza media e 6 anni1 di esperienza documentata (per un volume di attività 

lavorativa non inferiore alle 1500 ore) nel campo della mediazione interculturale. 

I titoli di studio stranieri vengono riconosciuti solo se accompagnati da una dichiarazione di valore 

dalle ambasciate. 

                                                        
1 ciascun anno verrà riconosciuto a fronte di una attività lavorativa certificabile non inferiore alle 250 ore anche non continuative svolte 

nell’arco di 12 mesi consecutivi. 


