
Allegato A  
 

        

 

 

Domanda per l’inserimento nella lista dei mediatori interculturali (LMI) per servizi di 
mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del lavoro e questure e tribunali  
nell’ambito del progetto “Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei 
servizi di mediazione culturale a valere sul FSE 2014-2020 – Asse II – Obiettivo 
specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 
dell’innovazione”, Linea d’azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a 
nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o 
oggetto di discriminazione”. 

 

All’Agenzia regionale per il lavoro 

 

Il sottoscritto ________ ________, nato a ______ il __/__/__, residente in __________, Via/Piazza  

_____________________, n. __, C.F.__________________,  Cittadinanza__________________ 

CHIEDE 

Di essere inserito nella lista dei mediatori interculturali per i servizi di mediazione in ambito sociale scolastico  
sanitario  del lavoro e questure e tribunali  nell’ambito del progetto “Sperimentazione innovativa per la messa 
a sistema dei servizi di mediazione culturale a valere sul POR FSE 2014-2020, 

ed a questo effetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 46 del dPR. 445/2000 

1. di essere un cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o in possesso di regolare permesso di 

soggiorno. 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione; 

4. di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

5. di non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

ed inoltre  

DICHIARA  

ai sensi degli art. 46 e 47 del dPR. 445/2000 

(compilare solo il punto rispondente alla propria posizione) 



 titolo di studio laurea specifica Classe L 12 DM.270/2004 o attestato di qualifica per Mediatore 

culturale o interculturale rilasciati da Enti Pubblici o Enti Privati accreditati ex lege;  

 titolo di studio laurea diversa da quella sopra indicata e due anni di esperienza documentata (per un 

volume di ore di servizio non inferiore alle 500 ore) nel campo della mediazione interculturale 

 titolo di studio diploma superiore e quattro anni di esperienza documentata (per un volume di ore di 

servizio non inferiore alle 1000 ore) nel campo della mediazione interculturale; 

 titolo di studio licenza di scuola media inferiore e 6 anni di esperienza documentata  (per un volume 

di ore di servizio non inferiore alle 1500 ore) nel campo della mediazione interculturale. 

Per i richiedenti madrelingua italiana 

 Di possedere la certificazione linguistica della lingua straniera livello almeno B2 secondo il Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

Per richiedenti madrelingua straniera 

 Di possedere la certificazione linguistica della lingua italiana a livello almeno B2 secondo il Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

 

Inoltre il sottoscritto dichiara: 

 Di possedere la certificazione linguistica di una ulteriore lingua veicolare (inglese, francese, 

spagnolo, arabo) secondo gli standard QCER. Indicare quale _________________e 

livello_________________ (minimo B1) 

 

di individuare i seguenti ambiti funzionali di preferenza (indicarne massimo due): 

 sociale 

 scolastico 

 sanitario 

 lavoro 

 mediazione linguistica 

Sede  territoriale di preferenza: 

 intera regione 

 provincia/e (indicare)_____________________________________________________ 

Alla presente allega:  

1. Copia di documento di identità in corso di validità 

2. Curriculum vitae in formato europeo siglato su ogni pagina e sottoscritto in quella finale. 

3. Lettera di presentazione che descriva in maniera sintetica (massimo due pagine) l’esperienza, i titoli, 

le capacità e la motivazione per il profilo prescelto 

4. Documentazione attestante l’esperienza professionale di cui al punto 4 dell’Avviso. 

 

Data  _/__/__         firma per esteso e leggibile 

       _________________________ 


