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Corso di Specializzazione in 
“MEDIAZIONE INTERCULTURALE E GESTIONE DELLE EMERGENZE UMANITARIE”

A CHI E' RIVOLTO
Il Corso si rivolge a un numero massimo di 25 allievi per edizione in possesso della laurea vecchio 
ordinamento  o  laurea  magistrale  o  specialistica  nuovo  ordinamento,  appartenenti  ai  seguenti 
gruppi/corsi di laurea: giuridico; insegnamento; letterario; politico-sociale; psicologico;  linguistico. 

OBIETTIVI
Il corso proposto risponde alla forte domanda di formazione generata dalla mondializzazione delle 
migrazioni  e  dalla  crescente  importanza  di  questa  tematica  sulla  scena  pubblica.  Obiettivo  del 
progetto  è  infatti  quello  di  formare  una  figura  professionale  con  competenze  relative  alla 
realizzazione  delle  pari  opportunità,  in  grado  di  facilitare  l’inserimento  dei  cittadini  stranieri 
immigrati nei diversi ambiti: scolastico, della sanità, del lavoro, del terziario, della giustizia; agendo 
nel rispetto della neutralità, dell'equidistanza tra istituzione e utente, del segreto professionale. Il 
mediatore  interculturale  funge da  ponte-anello  di  congiunzione  tra  gli  stranieri  immigrati  e  gli 
operatori  delle  istituzioni  della  società  di  accoglienza,  favorendo così  la  conoscenza  reciproca, 
prevenendo gli eventuali conflitti tra le parti e facilitando la comunicazione e l’integrazione in una 
logica di cooperazione internazionale.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA ALLA FINE DEL CORSO:
• attestato  di  frequenza  riportante  le  competenze  acquisite,  differenziate  tra  base, 

specialistiche  e  trasversali,  nonché  l'indicazione  dell'azienda/e  ospitanti  lo  stage  e  le 
competenze acquisite
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REQUISITI DI AMMISSIONE
• TITOLO DI STUDIO: laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica nuovo 

ordinamento
• RESIDENZA IN UNO DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA

BORSE DI STUDIO, AGEVOLAZIONI E COSTO
Il corso di specializzazione è gratuito in quanto finanziato tramite voucher formativi nell'ambito del 
Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete Regione Sicilia. 

DOVE SI SVOLGE E QUANTO DURA
Le sedi del corso sono Agrigento e Palermo.
La durata complessiva è di 300 ore (200 ore di formazione e 100 ore di stage).
L'iscrizione al corso di specializzazione scade il 5 agosto 2011.

PROGRAMMA
Orientamento e socializzazione 
Comunicazione interculturale 
Sociologia dei fenomeni migratori 
La disciplina delle immigrazioni tra norme nazionali, internazionali, comunitarie (h. 18)
Elementi di antropologia culturale 
Pedagogia interculturale 
Strategie e tecniche di negoziazione del conflitto 
Mediazione interculturale: strumenti, tecniche e strategie di gestione 
Il mediatore e i frame di applicabilità 
Buone prassi per la progettazione e realizzazione di interventi a sostegno di emergenze umanitarie 

STAGE AZIENDALE  
In partnership con ARNAS CIVICO tramite INMP Sicilia - Provincia  Regionale  di  Palermo-
Direzione delle  Politiche Sociali e Giovanili

RIFERIMENTI E RICHIESTE INFORMAZIONI
CURS (Compagnia Universitari Ricerche Sociali)
Via N. Garzilli, 34 
90143 – PALERMO
tel. 091/347880 – fax 091/6258994
sito: www.curs.it
email: curs@formazione-professione.it
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