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Comunicazione e mediazione culturale 
Questo progetto si prefigge il compito di formare figure professionali nei vari settori della 
comunicazione, dell'educazione, del marketing e di tutte quelle realtà professionali ove occorra 
realizzare tra le persone una interazione che sia il più possibile articolata ma nello stesso tempo 
diretta a raggiungere un sano clima di collaborazione. In tal senso il progetto mira a formare le 
seguenti figure professionali:  
 
1) DOCENTI  
2) MEDICI 
3) PSICOLOGI 
4) SOCIOLOGI 
5) STUDENTI 
 
 
I soggetti a cui si rivolge questo progetto devono avere titolo di studio (scuola media superiore, 
laurea breve o laurea), capacità di apprendere tematiche di carattere psico-pedagogico, una 
predisposizione al lavoro di équipe e disposte a coinvolgersi in attività pratiche di gruppo.  
 
Il corso si articolerà in una serie di attività. 
Descrizione e presa in carico delle seguenti aree della comunicazione verbale e non verbale:  
·  Area della corporeità 
· Area della tattilità 
· Area della psicomotricità 
· Area del linguaggio 
· Area dell'affettività 
· Area relazionale 
· Area della creatività 
 
Dal punto di vista della mediazione culturale gli obiettivi che si tenderà a raggiungere saranno:  
1. Offrire uno strumento linguistico quale elemento essenziale per comunicare nel territorio italiano.  
2. Inserire ed integrare i ragazzi stranieri nella struttura scolastica, garantendo una uguaglianza di 
opportunità.  
3. Favorire un miglior inserimento dell'immigrato nella struttura socio-economica del nostro Paese.  
4. Far conoscere i diritti dell'uomo.  
5. Far conoscere la civiltà e la cultura italiana.  
6. Valorizzare la civiltà e la cultura del paese d'origine.  
7. Migliorare le relazioni fra le istituzioni e gli adulti immigrati.  
8. Promuovere un'educazione interculturale. 
 
I moduli di pertinenza del sottoscritto sono: 
MODULO 1 - La Comunicazione (ORE 118) 
Unità didattica 1 - Comunicazione Verbale 
Unità didattica 2 - Comunicazione Non Verbale 
Unità didattica 3 - Gli strumenti per una comunicazione efficace 
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MODULO 2 - La Mediazione e il Mediatore Culturale (ORE 80) 
Unità didattica 1 - Il Mediatore Culturale 
Unità didattica 2 - Ambiti di intervento 
Unità didattica 3 - Riferimenti legislativi 
 
Le altre materie sono "Sicurezza 626" (12 ORE), "Alfabetizzazione informatica" (20 ORE), 
"Lingua Inglese" (20 ORE)�


