
Prot. n.   20785                                                                                                        

Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e condizione dello 
straniero, rivolto a mediatori linguistico-culturali e operatori interculturali 

- Avviso di selezione dei partecipanti - 

La Provincia  di  Treviso,  nell'ambito  del  Piano Territoriale  per l'Integrazione 2011 (A.S.  2012-
2013),  sviluppa  azioni  finalizzate  a  diffondere  una  corretta  informazione  sulla  normativa  in 
materia di immigrazione e condizione dello straniero e ad implementare la rete istituzionale. 
Nell'ambito di tali finalità, la Provincia di Treviso intende promuovere un'adeguata formazione 
della figura professionale del mediatore culturale e garantire un uniforme aggiornamento degli 
operatori del settore. 
A tal fine l'Amministrazione Provinciale

INVITA 

i mediatori linguistico-culturali e gli operatori interculturali del territorio a partecipare ad  un 
percorso  di  aggiornamento  sulla  normativa  in  materia  di  immigrazione  e  condizione  dello 
straniero,  e  sulle  prassi  applicative.  Tale  percorso,  organizzato   dall'Ufficio  Stranieri  della 
Provincia di Treviso, si articola in un ciclo di incontri tematici, ma anche in un servizio di mailing 
periodico sulle notizie di attualità più significative relative al fenomeno dell'immigrazione.

Requisiti  di  ammissione:  destinatari  delle  azioni  sono  i  mediatori  linguistico-culturali  e  gli 
operatori interculturali che abbiano già conseguito una specifica formazione nella materia o che 
abbiano  già maturato esperienza professionale come mediatori linguistico-culturali  /operatori 
interculturali.

Ciclo di incontri di aggiornamento:
Titolo: “Immigrazione e condizione dello straniero: istituti fondamentali della disciplina e prassi 
locali”  
Ore totali:   21  
Programma: 7 incontri

1. visti di ingresso e rilascio, rinnovo e conversione dei principali titoli al soggiorno;
2. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Blue Card e provvedimenti di 
allontanamento;
3.  ingresso  e  soggiorno  per  motivi  di  lavoro subordinato,  stagionale  e  autonomo,  e  casi 
particolari di ingresso per lavoro (art. 27 T.U.);
4. condizione del lavoratore straniero e del cittadino comunitario;
5. ricongiungimento familiare e condizione del minore straniero;
6. diritto all'istruzione e all'assistenza sanitaria;
7. disciplina  generale  sulla  cittadinanza  e  rapporto  tra  lo  straniero  e  la  Pubblica 
Amministrazione.

Il  corso di aggiornamento si terrà presso la sede della Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 
n.116, si svilupperà indicativamente da marzo 2013 a giugno 2013 e si articolerà in 7 incontri di 3 
ore ciascuno, nella giornata di lunedì, in orario pomeridiano. Il calendario degli incontri sarà 
comunicato via mail ai corsisti ammessi.

L’accesso a questo ciclo di incontri sarà consentito ad un numero massimo di 35 operatori, 
ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso pervenga una quantità di domande superiore a 10 rispetto al numero previsto, 
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l’Amministrazione valuterà di realizzare un secondo ciclo di incontri.

La frequenza è gratuita ed ai partecipanti verrà consegnato del materiale didattico.
Inoltre, a coloro che frequenteranno almeno 5 dei sette incontri previsti, verrà rilasciato un 
attestato finale di frequenza.

Servizio di mailing periodico: a tutti i  mediatori che presentano domanda di ammissione al 
percorso sopra descritto, verrà fornita un'informazione settimanale sulle novità più significative 
relative al fenomeno dell’immigrazione.

Presentazione  delle  domande:  gli  interessati  dovranno  presentare  la  domanda  di 
partecipazione  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/03/2013, utilizzando il modello 
d’iscrizione allegato al presente Avviso (Allegato 1), inviandola via fax al numero 0422 656445. 
Per l'assegnazione dei 35 posti disponibili per il primo ciclo verranno considerati il giorno e l'ora  
di arrivo della domanda.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione:
- una copia del documento di identità;
- curriculum vitae dettagliato e aggiornato dal quale risulti il possesso dei requisiti di 
  ammissione.

Per eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni contattare l’Ufficio Stranieri del Settore 
Lavoro, Sociale e Formazione Professionale della Provincia di Treviso al numero 0422 656425 od 
all’indirizzo mail: servizistranieri@provincia.treviso.it.

Treviso 14.02.2013

Il Dirigente del Settore Lavoro, Sociale e 
            Formazione Professionale
           F.to Dott.ssa Diana Melocco
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