
ALLEGATO 1 

 

Domanda di iscrizione all’Elenco dei mediatori culturali della Regione Siciliana 

(art. 13, legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021) 

 

All’ Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro 

- Ufficio Speciale Immigrazione 

Via Trinacria,34/36 - 90144 PALERMO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato/a _____________________________ 

stato __________________ il ___ /___ / ______ residente a _______________________________________ 

prov. ______________ cap. ___________ via/piazza _____________________ n. ____ 

domiciliato/a (solo se diverso dalla residenza) a _____________________________________________  

prov. ______________ cap. ___________ via/piazza _____________________ n. ____ 

recapiti telefonici __________________ e-mail_______________________________________________ 

pec___________________________________________. 

 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 che vale come autocertificazione prodotta sotto la propria 

responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste, 

 

DICHIARA 

 

che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale dei mediatori 

culturali previsto dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 (legge regionale 

per l’accoglienza e l’inclusione), è in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Elenco regionale dei 

mediatori culturali  in particolare dichiara: 

− di avere compiuto 18 anni; 

− di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido 

ai fini dell’assunzione (per cittadini stranieri); 

− titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola secondaria di primo grado; 

− di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue); 

− di avere:  

a. ai fini dell’iscrizione alla sezione dell’elenco come mediatore culturale
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: 

� conseguito il diploma di laurea in una delle seguenti nelle seguenti classi di laurea: L-11 -  

Lingue e Culture Moderne, L-12 - Mediazione linguistica, LM94 - Lauree Magistrali 

in Traduzione Specialistica e Interpretariato;  

                                                           
1
 Scegliere/barrare una o più opzioni. 



� conseguito l’attestato di partecipazione relativo ad un corso di formazione riconosciuto in 

almeno una regione italiana della durata non inferiore a 600 ore o 300 ore in caso di 

discente lavoratore comunque non inferiore ai requisiti previsti dal Decreto 

dell’Assessore all’istruzione e alla formazione professionale n. 21 del 9 gennaio 2018 – 

Approvazione del profilo di “Mediatore Interculturale” con la relativa scheda corso nel 

Repertorio delle Qualificazioni della regione Siciliana; 

� svolto almeno tre anni di lavoro anche non continuativo come mediatore culturale; 

� conseguito titoli legalmente riconosciuti attinenti alla materia della mediazione culturale, 

rilasciati in altre regioni italiane o all'estero in armonia con le norme nazionali e regionali 

in materia di equipollenza dei titoli professionali. 

b. ai fini dell’iscrizione alla sezione dell’elenco come facilitatore linguistico/culturale, svolto 

da almeno 6 mesi una esperienza lavorativa nell’ambito della facilitazione 

linguistico/culturale.  

− di non versare, ai sensi dell’art. 7 cpv 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge alla legge n. 

275/65, art. 10 sexies, comma 8, nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;  

− di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio 

carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle 

cause ostative all’iscrizione agli albi o a registri pubblici, di non avere conseguito condanne penali 

passate in giudicato e di non avere carichi penali pendenti; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

− la propria competenza in uno o più dei seguenti ambiti di competenza specifica conseguiti nella 

formazione o nel lavoro
2
: 

� ambito istituzionale; 

� ambito scolastico - educativo; 

� ambito lavorativo; 

� ambito sociale e sanitario; 

� ambito abitativo; 

� ambito MSNA. 

− la preferenza per la sede di lavoro in o più delle province
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: 

� Agrigento 

� Caltanissetta 

� Catania 

� Enna 

� Messina  

� Palermo 

� Ragusa 

� Siracusa 

� Trapani 
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Il/la sottoscritto/a, pertanto, CHIEDE con la presente di poter essere iscritto/a nell’elenco regionale dei 

mediatori culturali istituito dall’art. 13, comma 1 della Legge Regionale n. 20 del 29 luglio 2021 - Legge 

regionale per l'accoglienza e l'inclusione, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana del 30 aprile 2010. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati trasmessi nella 

presente istanza. 

 

 

Si allega in copia conforme all’originale: 

− copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

− curriculum vitae; 

− copia autentica dei titoli di studio, degli attestati che dimostrino la partecipazione ed il 

superamento dei corsi di formazione e dei percorsi didattici, oppure una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) relativa a tali titoli, e allo svolgimento 

dell’attività lavorativa di cui all’articolo n. 3 comma 1 lettera d) del presente regolamento; 

− documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per 

comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale. 

 

 

 

Data............................  

 

Firma 

(copia documento di identità) 

 

................................................................................................................ 

 


