
IN CHE MODO
Con l’aiuto di un operatore-consulente (tutor) 
prenderai parte al processo di analisi delle tue 
esperienze di istruzione, formazione, lavoro, 

volontariato e di messa in trasparenza delle competenze 
acquisite, attraverso la raccolta di evidenze, ovvero di 
prove, che hai svolto attività inerenti la mediazione culturale 
e linguistica.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare al percorso di analisi e 
messa in trasparenza delle competenze acquisite 
cittadini stranieri di paesi terzi con esperienze 

nell’ambito della mediazione interculturale, che:
• hanno un permesso di soggiorno valido per il lavoro
• conoscono la lingua italiana (livello B2)
Per coloro che hanno svolto attività di mediazione  linguistico 
culturale e che non abbiano i requisiti di accesso al progetto 
COMMIT (ovvero non siano cittadini stranieri di paesi terzi) 
è comunque possibile fruire dei servizi di Individuazione e 
Validazione dei CPI di Regione Toscana.

COSA DEVI FARE PER OTTENERE 
QUESTI SERVIZI?
Contattare il numero verde dei CPI di Regione 
Toscana 800-904-504 per avere maggiori 

informazioni, per capire come partecipare gratuitamente al 
progetto e come fissare un appuntamento con un operatore 
consulente (tutor). L’ incontro potrà avvenire in presenza ma 
anche a distanza attraverso videochiamata da PC o smartphone. 
Il servizio è attivo in tutte le province della Toscana.
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TO Il progetto COMMIT, finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo 
Asilo Migrazione Integrazione, ha come obiettivo il potenziamento del sistema 
territoriale per l’inclusione lavorativa, concentrandosi in particolare sulle attività 
di coinvolgimento di cittadini di paesi terzi. Nell’ambito del progetto è prevista 
un’azione specifica per coloro che hanno esercitato l’attività di mediatore.

PARTECIPA AL PROGETTO COMMIT
Nell’ambito del progetto COMMIT potrai 
valorizzare le tue esperienze di lavoro 
nell’ambito della mediazione interculturale. 

Per questo motivo ti invitiamo a partecipare ad un percorso 
di messa in trasparenza delle competenze che hai acquisito 
anche al fine di facilitare la tua crescita professionale e la 
ricerca del lavoro.

Al termine del percorso, potrai ottenere:
• il rilascio del Libretto Formativo del Cittadino riconosciuto 

dalla Regione Toscana in cui vengono messe in evidenza 
le conoscenze e le capacità che hai acquisito durante il tuo 
per- corso formativo e professionale

• l’eventuale accesso al percorso di validazione delle 
competenze acquisite e comprovate da evidenze 
documentali

• attestazioni valide al fine del riconoscimento di crediti 
formativi per abbreviare la frequenza del corso per il 
conseguimento della qualifica di Mediatore interculturale 
riconosciuta  dalla Regione Toscana

• l’aggiornamento del curriculum vita e finalizzato 
all’inserimento nel settore dei servizi di mediazione

• l’accompagnamento all’elaborazione del proprio progetto 
professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro

TUTTE LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI 
SONO GRATUITI

Hai delle esperienze di lavoro come MEDIATORE LINGUISTICO 
CULTURALE e vuoi che siano valorizzate?
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