
 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

La soc. ABAKOS S.a.s., nell’ambito del P.R.O.F. 2011 ex legge regionale n. 24 del 1976, promuove un corso di 
formazione professionale per: 
 

 ---------------------------  CATANIA ------------------------- 
 

MEDIATORE INTERCULTURALE 
Durata: 450 ore distribuite in 5 mesi. 
N. posti disponibili: 15 
Sede corsuale: Catania (CT) 
Destinatari: giovani e adulti disoccupati/inoccupati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, residenti 
in Sicilia. 
Finalità: formare figura di mediatore interculturale che facilita gli immigrati e i membri delle minoranze etniche ad 
accedere ai servizi pubblici. Questa figura favorisce, quindi, il positivo inserimento degli immigrati nella società e mira 
alla realizzazione delle pari opportunità dei cittadini stranieri nei vari ambiti sociali. Compito principale del Mediatore 
Interculturale è quello di offrire consulenza ai singoli utenti, alle famiglie e alle associazioni di immigrati, per aiutarli a 
muoversi autonomamente nella nuova realtà di vita e lavoro. 
Sbocchi professionali: Si tratta di una figura nuova, ancora poco conosciuta, ma sicuramente molto apprezzata, 
richiesta soprattutto in quei contesti, come le istituzioni educative (scuole, associazioni,) quelle sanitarie (ospedali, 
servizi sociali) giudiziarie (carceri, tribunali) e amministrative (comuni, province), dove è avvertita con maggiore 
urgenza la necessità di mediare tra culture diverse. 
 
 
FINALITA’ DELLE INIZIATIVE 
I percorsi formativi, basati su una metodologia didattica attiva, mirano a promuovere l’acquisizione di competenze di 
base e tecnico professionali per poter entrare o rientrare efficacemente nel mondo del lavoro. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 La partecipazione al corso è gratuita. 
 A tutti i partecipanti, che avranno frequentato almeno il 70% delle ore, sarà riconosciuta un’indennità di 

frequenza giornaliera pari a € 4,13 a lordo di eventuali oneri. 
 Per i residenti fuori dalla sede corsuale, è previsto un rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa 

vigente. 
 Sarà fornito gratuitamente il materiale didattico. 
 Le lezione si svolgeranno ordinariamente per sei ore al giorno. 
 I partecipanti saranno coperti da assicurazione per tutta la durata delle attività. 
 La mancata partecipazione a più del 30% delle ore/corso totali non darà diritto alla certificazione, se non nei 

limiti previsti dalla normativa di riferimento. 
 Al termine del percorso formativo, a tutti coloro i quali supereranno l’esame di idoneità, sarà rilasciato un 

CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE valido agli effetti di legge. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La scadenza per la presentazione delle domande (non fa fede il timbro postale e l’ente non si assume responsabilità 
per eventuali ritardi o disguidi postali) di iscrizione al corso, termineranno al raggiungimento di n° 15 partecipanti in 
possesso dei requisiti richiesti. 
Ulteriori informazioni, il modello di domanda di iscrizione ed eventuali variazioni a quanto fin qui riportato potranno 
essere reperite sul sito internet www.abakosform.it oppure presso la sede della società ABAKOS Via P. Calamandrei, 
86 (Complesso Girasole) – Vittoria, tel. 0932.890089 – Fax 0932.890088 
Le domande di iscrizione, che dovranno essere redatte esclusivamente secondo il modello predefinito, che dovrà 
essere compilato in ogni sua parte, dovranno pervenire unicamente presso la sede della società ABAKOS Via P. 
Calamandrei, 86 (Complesso Girasole) CAP 97019 – Vittoria (RG) 
Alla domanda di iscrizione si dovranno allegare: 
1. Fotocopia di un valido documento di identità; 
2. Fotocopia del titolo di studio; 
3. Fotocopia del codice fiscale; 
4. Una foto formato tessera; 
5. Un curriculum vitae; 
6. Fotocopia della dichiarazione di disponibilità al lavoro rilasciata dagli uffici competenti; 
7. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (secondo modello disponibile sul sito internet); 
8. Dichiarazione per il trattamento dei dati personali (secondo modello disponibile sul sito internet). 
 
Vittoria , li 03/05/2011 


