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L’Associazione Genuensis C.I.C – senza scopo di lucro, con la collaborazione dell’UNLA-
UCSA  (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo- Università di Castel 
Sant’Angelo Roma Ente morale dal 1952), con il patrocinio della SCUOLA DI 
GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI DI CAMERINO, hanno 
attivato per l’anno 2014-15 una collaborazione finalizzata alla formazione sul suddetto tema. 

PREMESSA AL CORSO 

Nell’attuale società, grazie al processo di globalizzazione e all’intensificarsi dei flussi migratori, 
i concetti di mediazione, interculturalità, multiculturalità e dialogo tra culture, sono sempre 
più ricorrenti. Ciò ha consentito la nascita di nuove figure professionali specializzate nella 
“mediazione”, cioè nel fare da “ponte” tra diverse culture. 
Compito del mediatore infatti non è solo quello di facilitare la comprensione linguistica tra le 
comunità di immigrati e la popolazione autoctona, ma anche, e soprattutto, quello di 
agevolare il processo di integrazione e adattamento degli stranieri nel territorio ospitante, 
favorire l’inserimento lavorativo, l’accesso all’istruzione, alle strutture sanitarie e socio-
assistenziali, la comprensione ed il rispetto delle leggi e delle norme. 
Un ruolo di così grande rilievo richiede quindi competenze che spaziano dal settore giuridico 
a quello psicologico, dal sociologico all’antropologico. 
 

O B I E T T I V I 
Il master è finalizzato a far acquisire competenze teoriche e pratiche per operare in ambiti di 
rilevanza interculturale, fornendo informazioni sui processi migratori e su tutto quanto a 
questi collegato. 



Il mediatore opera in ambito sociale favorendo la convivenza di culture diverse sul medesimo 
territorio, inquadrando in maniera non conflittuale le nuove specificità culturali, favorendo 
interventi di sensibilizzazione ed educazione in prospettive interculturali. Poiché gli elementi 
che maggiormente caratterizzano i mediatori culturali sono la competenza comunicativa, 
l’empatia, l’ascolto attivo e la conoscenza sia del paese di accoglienza che di quello di 
provenienza (cultura, leggi, tradizioni ecc.). 
Il master si prefigge di formare operatori in grado di ideare e organizzare interventi formativi 
volti al superamento dei conflitti e alla valorizzazione delle risorse umane in ogni ambito 
sociale, nel rispetto delle leggi e della cultura di appartenenza. 
Saranno inoltre fornite le necessarie competenze in merito alla normativa e alla 
giurisprudenza sull’immigrazione, sul mercato del lavoro e sulle pari opportunità. 
I professionisti formati dal master saranno in grado di operare all’interno di organizzazioni 
pubbliche e private, in enti non governativi e Onlus, in istituti scolastici e di formazione, nelle 
Forze di Polizia. Potranno lavorare in qualità di consulenti esperti in mediazione culturale 
come operatori socio-culturali, operatori nella cooperazione e nel volontariato, come 
giornalisti ed operatori nel settore delle comunicazioni. 
 

D E S T I N A T A R I 
 

Il master è quindi rivolto alle seguenti figure professionali: 
- professionisti (avvocati, magistrati, giornalisti, assistenti sociali, ecc.); 
- diplomatici, funzionari di organizzazioni internazionali; 
- appartenenti alle Forze Armate; 
- appartenenti alle Forze di Polizia; 
- operatori della Croce Rossa Italiana; 
- studenti; 
- operatori in ambito sociale, medico, infermieristico. 

 
DURATA E CONTENUTI 

 
Il Corso verrà inaugurato a Roma nel mese di 29 Novembre 2014 presso l’aula magna della 
sede di Roma della GenuenSIS di Corso Vittorio Emanuele II n.217. Roma. 
Le lezioni avranno luogo ogni sabato nella predetta sede e prevederanno una didattica 
frontale e formazione a distanza per un totale di 400 (quattrocento) ore di lezione così 
suddivise: 

- modulo 1: propedeutico (60 ore); 
- modulo 2: complessità sociale e multiculturalismo (70 ore); 
- modulo 3: mediazione culturale e gestione dei conflitti (70 ore); 
- modulo 4: mediazione culturale e tecniche di intervento (60 ore); 
- project work (100 ore); 
- seminari di approfondimento (40 ore); 

 
Al termine del master agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività e adempiuto agli obblighi 
previsti, verrà rilasciato il diploma di master in MEDIAZIONE CULTURALE ed il titolo di 
“MEDIATORE CULTURALE LEGALMENTE RICONOSCIUTO”. 
Per assistenza e indirizzo sull’attività didattica è attiva la segreteria della GenuenSIS di Corso 
Vittorio Emanuele II n.217. Roma. 
Ai frequentatori che avranno discusso la tesi finale favorevolmente saranno rilasciati n. 12 



(dodici) Crediti Formativi che potranno essere riconosciuti in ambito universitario. 
 

AREA WEB  
Ogni allievo può accedere all'area riservata per consultare i documenti amministrativi, per 
scaricare il materiale didattico in formato elettronico e per interagire con compagni e docenti 
del proprio Master nel Forum riservato 

CORPO DOCENTI 

Relazioneranno docenti universitari, specialisti nel settore, funzionari del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza del Ministero Interni. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

1. Ai fini dell’effettiva iscrizione al Corso farà fede la data del bollettino comprovante 
l’avvenuto pagamento della quota alla Genuensis C.I.C. di Genova. 

2. Il corso è aperto agli associati GenuenSIS. Per associarsi si deve scaricare il modulo dal 
sito e inviarlo alla GenuenSIS CIC. Nella quota di iscrizione è ricompresa anche il saldo 
della quota sociale. 

3. I candidati ammessi al Corso riceveranno una precisa mail di “conferma iscrizione” su 
account precedentemente indicato nel modulo di iscrizione. 

4. Per ogni materia di cui al piano di studi i frequentatori dovranno sostenere prove di 

verifica on line consistenti in test a risposta multipla e/o a domande aperte che saranno 
valutate in trentesimi. 

5. L’Attestato del conseguimento del corso sarà integrato da un programma complementare 
che riporterà in maniera dettagliata il curriculum formativo didattico affrontato durante 
il corso, con cui potranno essere riconosciuti crediti formativi in ambito universitario, 
nonché chiedere la possibilità di aggiornamento del curriculum professionali/matricolari 
ai propri Enti/Ministeri; 

6. Il diploma del master avrà valenza e titolo legale quale abilitazione a MEDIATORE 
CULTURALE; 

7. Al completamento del corso i discenti dovranno redigere una tesi su un argomento 
oggetto delle lezioni, con una valenza cartacea non inferiore a 20 pagine che sarà oggetto 
di discussione con apposita Commissione costituita dai docenti al cui interno verrà 
nominato un presidente. L’elaborato dovrà rispettare le indicazioni (lunghezza, contenuti, 
modalità di stesura) fornite dalla direzione del master. 

8. Tra i componenti sarà previsto il docente responsabile o l’eventuale correlatore che ha 
seguito il lavoro in itinere del discente.  

9. In nessun caso il contributo di iscrizione sarà restituito, se non nel caso di disattivazione 
del Corso; 

10. La frequenza al corso comporta il versamento di Euro 670,00 (seicentosettanta/00), in 
unica soluzione o con possibili rate in 3 soluzioni di versamento, €.140,00 all’iscrizione, 
€.270,00 al 26 Febbraio 2015 e €.260,00 al 30 Aprile 2015;  

11. E’ applicato uno sconto del 20% per tutte le realtà convenzionate con la GenuenSIS, 
pertanto la quota di iscrizione deve intendersi di €.536,00 (cinquecentotrentasei) con le 
seguenti condizioni rateali: €.156,00 all’iscrizione - €.193,00 al 26 Febbraio 2015 e 
€.187,00 al 30 Aprile 2015, previo versamento con bollettino postale sul CC postale n. 



5131733 o bonifico bancario: IBAN IT 73 E 07601 01400 000005131733 intestato a 
Genuensis C.I.C. – Via Porta D’Archi n.10 int. 21 – 16121 Genova, CAUSALE 
“Med.Culturale” (con nome socio ISCRITTO se il pagamento è effettuato da altra 

persona per conto dell’interessato)”; 
12. Lo sconto del 20% è applicato ai soci: dipendenti della P.A., civili e militari, a coloro che 

hanno già frequentato corsi con della “GenuenSIS”, agli associati PSICOLOGIA 
INSIEME, ARGOS, ANVU, UGL, operatori ASL, operatori di primo soccorso, Croce 
Rossa Italiana; 

13. Per chi vorrà richiederla, potrà essere concessa una deroga alle date delle rate suddette, 
dilazionando maggiormente il costo del corso. L’interessato/a dovrà inviare una mail 
alla genuensecm@yahoo.it per accordi diretti. 

14. Per coloro che sono interessati al Corso, tuttavia ostacolati per la frequenza in aula, 
potranno presentare alla Direzione didattica una richiesta di frequenza on line. Ai 
predetti verrà data la possibilità di accedere, con l’ausilio di credenziali ad “hoc”, alle 
lezioni audio e documentali mediante il sito www.genuensecm.org. Gli stessi avranno 
comunque l’onere della discussione in aula della tesi di finale a Roma. 

15. La Direzione amministrativa del corso è a Genova. 
16. Direttore del Corso: Dr.ssa Benedetta GATTI DEI. 
17. Per informazioni si dovrà consultare il sito – www.genuensecm.org o per maggiori dettagli 

Tel. e fax(automatico) 010/532577 (orario info 17°°-19°°) o cell. 3487327489 – cell. 328-
7486851 – 06 68804301. Oppure la pagina Facebook della GenuenSIS CIC; 

18. Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 

19. Per ogni controversia è competente il Foro di Genova. 

NOTIZIE UTILI - NON VINCOLANTI - per la sede del Corso 
 Stazione ferroviaria più vicina: Roma termini; 

 Autobus per raggiungere la sede: ATAC, partenza piazza antistante la stazione FS termini 
(piazza dei cinquecento), bus n. 40, alla 5^ fermata – Chiesa Nuova, scendere e tornare 
indietro di 100 mt. (tempo di percorrenza totale circa 13 min.). 

 Strutture alloggiative convenzionate: 
Hotel Bolognese ** via Palestro 15 (vicino alla stazione fs termini e fermata metro linea 
“B” Castro Pretorio) 06.490045. 

 
LA DIREZIONE GENUENSIS C.I.C. 


