CORSO DI ALTA FORMAZIONE
INTERCULTURAL EDUCATOR

CORSO DI ALTA FORMAZIONE – INTERCULTURAL EDUCATOR
BANDO DI SELEZIONE PER 10 BORSE DI STUDIO PER EDUCATORI, MEDIATORI CULTURALI E ASPIRANTI
PROFESSIONISTI NEL CAMPO DELL’INTERCULTURA
SCADENZA 22 MARZO 2019 ORE 14.00
Opportunità per 10 aspiranti “educatori interculturali”: educatori, mediatori culturali, laureandi o laureati
nei settori scientifico-disciplinari area 10, 11 e 14.
I candidati selezionati avranno la possibilità di partecipare gratuitamente, grazie a una Borsa di studio, al
Corso di Alta Formazione di 80h (di cui 50 on the job) per conseguire il Diploma di Master di “Intercultural
Educator”. Il Diploma dà diritto di iscriversi all’“European Register of Intercultural Educator”.

Requisiti per partecipare al Bando.
Risiedere nella Regione Campania e rientrare in una delle seguenti categorie:
a) Laureandi e Laureati nei settori scientifico-disciplinari (v. MIUR, Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175.
Settori scientifico-disciplinari):
Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 14 - Scienze politiche e sociali
b) Mediatori culturali;
c) Diplomati, laureati in Corsi di studio diversi da quelli di cui al punto a), operatori socio-assistenziali,
operatori culturali con esperienza professionale o di volontariato nell’ambito educativo e/o
multiculturale;
d) Docenti.

Come candidarsi
E’ possibile inviare candidatura compilando il form su www.cantieregiovani.org

Il Corso
Il Corso mira alla formazione di figure professionali che, coniugando competenze di mediazione, educazione
e facilitazione in senso inclusivo, interculturale e partecipativo, possano essere impiegate nel:
§
§
§
§

Supporto ai processi di educazione all’intercultura e alla mondialità nelle Scuole, nelle Associazioni,
nelle Comunità;
Sostegno scolastico e facilitazione all’espressione linguistico-culturale dei minori stranieri;
Promozione e tutoraggio delle relazioni di reciproca conoscenza tra autoctoni e immigrati;
Promozione di una cultura dell’inclusione e delle pari opportunità.

Il percorso formativo è composto da un totale di 80h, articolate in:
§
§
§

24h di formazione in aula;
50h di training on the job;
6h di valutazione ed esami finali.
Destinatari del corso

e) Laureandi e Laureati nei settori scientifico-disciplinari (v. MIUR, Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175.
Settori scientifico-disciplinari):
Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 14 - Scienze politiche e sociali
f) Mediatori culturali;
g) Diplomati, laureati in Corsi di studio diversi da quelli di cui al punto a), operatori socio-assistenziali,
operatori culturali con esperienza professionale o di volontariato nell’ambito educativo e/o
multiculturale;
h) Insegnanti.
Non sono previsti limiti d’età.
Sbocchi lavorativi
Lavoro autonomo ai sensi degli art. 2222 e segg. del Codice Civile; impiego in Enti non profit.
Riconoscimenti
Iscrizione all’“European Register of Intercultural Educators”

Programma

Modulo 1 – Basi teoriche e concettuali
8h
§ Elementi di antropologia culturale e post-coloniale
§ Elementi di psicologia sociale
§ Pedagogia speciale e Pedagogia degli Oppressi
§ Analisi del contesto: Città Metropolitana di Napoli e Provincia di Caserta.
Modulo 2 – Metodologie
8h
§ Pratiche di ricerca comunitarie
§ Educazione non formale
§ Elementi di mediazione culturale e dialogo interculturale
Modulo 3 – Pratiche
8h
§ Insegnamento della lingua italiana e sostegno scolastico
§ Interazione didattica e comunicazione interculturale
§ Educazione interculturale
Percorsi esperienziali
50h
§ Training on the job presso Istituti scolastici (sono previsti rimborsi spese)
Fine formazione
6h
§ Valutazione
§ Consegna Diploma di Master
§ Iscrizione all’“European Register of Intercultural Educators”
Costi
Il costo complessivo del corso è di € 250,00.
Per l’anno 2019 Cantiere Giovani lancia un corso a numero chiuso al costo agevolato di € 99,00.
Si riconoscono inoltre borse di studio a integrale copertura dei costi a 10 candidati selezionati dal
Coordinamento didattico del Corso, a suo insindacabile giudizio.

Borse di studio
È prevista l’erogazione di Borse di Studio a integrale copertura dei costi del Corso a favore di massimo dieci
(10) beneficiari.

I beneficiari sono selezionati tra i candidati che presentano domanda entro venerdì 22 Marzo 2019 ore
14.00, compilando il form on-line all’indirizzo www.cantieregiovani.org.

Criteri di selezione dei beneficiari di Borsa di Studio:
Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale)
nei settori scientifico-disciplinari di cui al punto a) del § “Destinatari del corso”
Votazione inferiore a 100 = 10 punti
Votazione da 100 a 110 = 15 punti
Votazione 110 e lode = 20 punti
Laurea triennale
nei settori scientifico-disciplinari di cui al punto a) del § “Destinatari del corso”
(punteggio non cumulabile con eventuale Diploma di Laurea Quadriennale o specialistica/magistrale se della stessa classe di
laurea)
Votazione inferiore a 100 = 6 punti
Votazione da 100 a 110 = 10 punti
Votazione 110 e lode = 15 punti
Diploma di istruzione secondaria di II grado, laureati in altri settori o laureandi
(valutabili in mancanza di laurea nei settori scientifico-disciplinari di cui al punto a) del § “Destinatari del corso”) = Punti 5

Certificazioni linguistiche
Livello C1 = 5 punti
Livello B2 = 3 punti
Livello B1 = 2 punti
(punteggi non cumulabili)
In possesso del Titolo di Mediatore culturale
Punti 5
Esperienze professionali
Due punti per ogni anno di lavoro in ambito educativo e/o interculturale, certificato con Attestato rilasciato dall’Azienda/Ente o
con Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), fino a un massimo di 26 punti.
Esperienze di volontariato

Un punto per ogni anno di volontariato in ambito educativo e/o interculturale, certificato con Attestato rilasciato dall’ente
presso cui si è svolto servizio di volontariato o con Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445), fino a un massimo di 10 punti.
Altre attività di formazione attinente a intercultura ed educazione
1 punto per ogni corso fino a un massimo di 4 punti.

Valutazione
Il Corso prevede una prova finale, consistente in una prova scritta e in un colloquio orale.

Titolo rilasciato
Al termine del corso viene rilasciato ai partecipanti che hanno superato la Prova finale un Diploma in
“Intercultural Educator”, che certifica la partecipazione al Corso con esito positivo.

