
CORSO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

 

Al termine del percorso formativo, previo accertamento e superamento degli esami sostenuti di fronte alla Commissione istituita dalla Regione Molise, viene rila-
sciato ai frequentanti del corso, un attestato di qualifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 della Legge n. 845/1978, denominato: 
 

 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
 

valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. 

DESTINATARI E REQUISITI 

Il corso è rivolto a coloro che vo-
gliano svolgere attività di Mediato-
re Interculturale 
 

- che siano in possesso del diplo-
ma di scuola media superiore 

- che siano in possesso della ido-
neità fisica al lavoro. 

 

Il corso di Mediatore Intercultura-
le è rivolto a massimo 21 destina-
tari. 

CONTENUTI E DURATA 

Durata del corso 600 ore, 280 in 
aula, 120 FAD, 200 stage e tirocinio 
 

 100 ore: Intermediazione lingui-
stico-culturale (F.aD.) 

 100 ore: Analisi dei bisogni e 
risorse del beneficiario (AULA) 

 100 ore: Orientamento e rela-
zione immigrato/servizi (20 ORE 
F.aD 80 ORE AULA) 

 100 ore: Mediazione (Aula) 
 200 ore: Stage e Tirocinio   

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

In sede, dal lunedì al venerdì (dalle 
ore 9 alle ore 14) muniti di docu-
mento di riconoscimento o attra-
verso l’apposito modulo di iscrizio-
ne disponibile sul sito 
www.thorformazione.it 
 
 

Le iscrizioni termineranno al rag-
giungimento delle 21 unità. 

COSTO DEL CORSO 

Costo del corso: € 2.400,00 
 

€ 450,00 all’iscrizione 
n. 6 rate da € 325,00 

 

Prezzo Offerta 

€ 1.100,00 
 

€ 300,00 all’iscrizione  
n. 4 rate da € 200,00 

Attività libere di formazione professionale - l.r. 10/95 - art. 10 - Deliberazione n. 749 del 30 novembre 2012 della Giunta Regionale del Molise 

TRAINING HUMAN OCCUPATION RESEARCH ONLUS 
www.thorformazione.it 

 VIA DEL CANOTTAGGIO, 1 - 86039 TERMOLI (CB) - TEL. 0875.81045 FAX 0875.910261 
 

Coordinamento Didattico: Giancarlo Rizza - cell. +39 373 8726851 - g.rizza@thorformazione.eu 
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