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ALLEGATO A2   

 
CANDIDATURA PER MEDIATORE CULTURALE 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI DA PARTE DEL CANDIDATO. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE 

TITOLI VALUTABILI PUNTI RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

Titolo di ammissione 
Diploma di Laurea triennale                                                           

(classe di laurea L12) 

 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

Laurea (v.o., specialistica,                                                   

magistrale) e percorsi formativi 

nell’ambito della mediazione 

linguistica e interculturale  

 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado 

e qualifica professionale di mediatore 

interculturale acquisita mediante corsi di 

formazione riconosciuti dall’Ente 

Regione, della durata minima di 600 ore  

                           

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

  

 

Titoli di studio Post-Lauream 
Specifici nella mediazione 
Interculturale 

Master post-universitari di II Livello nel 
settore della Mediazione Interculturale 
(si valutano max due titoli) 
 
----------------------------------------------- 
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----------------------------------------------- 

Corsi di Alta formazione e Master post-
universitari di I livello nel settore della 
Mediazione Interculturale. 
(si valutano max due titoli)  
----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

Altri corsi Specifici in mediazione 
interculturale e politiche migratorie 
della durata minima di 100 ore 
(si valutano max 5 titoli) 
 
----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

------------------------------------------------ 

  

  

Esperienze coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre: 
Esperienze professionali nell’ambito della 
mediazione interculturale all’interno di 
istituti scolastici certificate da regolare 
contratto di mediatore interculturale e/o 
esperto di intercultura (di prestazione 
d’opera occasionale, di collaborazione 
coordinata e continuativa, a progetto, 
lavoro autonomo, ecc.) 

- Interventi di non meno 50 ore 
(si valutano max 5 esperienze) 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

- Interventi di non meno di 20 ore 
 (si valutano max 5 esperienze) 

----------------------------------------------- 
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Data_________________ 

FIRMA _____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

 
Esperienze professionali nell’ambito della 
mediazione interculturale rivolti a 
preadolescenti ed adolescenti al di fuori 
dei contesti scolastici certificate da 
regolare contratto di mediatore 
interculturale e/o esperto di intercultura 
(di prestazione d’opera occasionale, di 
collaborazione coordinata e continuativa, 
a progetto, lavoro autonomo, ecc.) 

- Interventi di non meno 50 ore 
(si valutano max 5 esperienze) 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

  


