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EA Formazione

Master in Mediazione Interculturale - Bari, Milano, Online 

Bari: Via Campione, 46 - tel. 080.3327111

Milano: per info tel. 080.3327111

www .humancare.eaformazione.it

Durata: 500 ore
Periodo di svolgimento: Maggio - Novembre 2023 (in diretta streaming) 

Obiettivi
L'obiettivo del Master è formare la figura professionale del Mediatore Interculturale.
Una figura professionale nuova che regola e media i flussi migratori, favorendo una transizione
culturale, oltre che linguistica così da inquadrare in maniera non conflittuale le nuove specificità
culturali, favorisce i percorsi di reciproco scambio promuovendo l'interculturalità. 

Sbocchi occupazionali
Il Mediatore culturale è una figura particolarmente ricercata presso strutture e
organizzazioni (pubbliche e private) che hanno come utenza persone straniere (centri di accoglienza,
tribunali, uffici pubblici, sportelli degli enti locali, centri per l'immigrazione, scuole, organizzazioni no
profit) e necessitano quindi di professionisti con competenze in Mediazione linguistica e culturale. 

Destinatari
Il Master è rivolto a Mediatori interculturali, Operatori dell'accoglienza, Educatori professionali,
Assistenti sociali e a chi vuole conoscere i codici linguistici e culturali della popolazione migrante di
riferimento. 

Sedi di svolgimento
Bari, Milano o in modalità videolezione in diretta streaming con il gruppo classe e docente. 

Metodologia
Il Master si articola in 500 ore così suddivise:
- 130 ore di cui 60 in FAD (I modulo): Psicologia sociale, Psicologia delle migrazioni, Sociologia,
Antropologia, legislazione delle migrazioni, storia delle migrazioni, Medicina delle migrazioni,
Etnopsichiatria, orientamento al lavoro;
- 120 ore (II modulo): project work individuale su un tema o una ricerca che sarà, al termine del
tirocinio on-site training, oggetto della tesi finale;
- 250 ore (III modulo): tirocinio on-site training presso strutture convenzionate con la scuola o da
convenzionare su richiesta del corsista.
Il tirocinio on-site training con possibili sbocchi professionali, può svolgersi presso centri di
accoglienza, associazioni, sindacati di categoria, scuole, ospedali. 

Al termine di ogni modulo sono previsti test di valutazione con valutazione in trentesimi. 

Il training ha lo scopo di verificare se le conoscenze e le competenze acquisite durante la parte
teorica sono state realmente apprese dal corsista, il quale viene supportato, in tale fase, da un tutor
della scuola e uno appartenente alla struttura prescelta.
Il corsista può, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali, con il coinvolgimento
diretto dei soggetti interessati, sviluppare un progetto.
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Ciò permette non solo di acquisire abilità pratica ma anche di sperimentare il lavoro d'equipe. 

La EA Formazione oltre a essere un Ente di Formazione certificato dalla ISO 9001:2015 e dalla ISO
21001:2018 è anche Centro di Orientamento e in quanto tale, la scuola ogni anno garantisce una
percentuale di placement nel mondo del lavoro, di circa l'80% dei propri corsisti al termine del
percorso formativo per l'attenzione meticolosa che l'ente dedica a ciascuno di loro durante e dopo la
parte didattica. 

Numero partecipanti
Massimo di 10 persone. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 080.3327111.
Si consiglia di inserire anche il numero di telefono e la sede di interesse. 

Attestato
Sono rilasciati l'Attestato di Formazione e l'Attestato di Training in Mediazione Interculturale,
previa discussione dei due elaborati finali: tesina relativa al training pratico e project work. 
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