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Prot. n. 32426 
 
 

Incontri di aggiornamento in materia di immigrazione e condizione dello straniero 
per mediatori linguistico-culturali e operatori interculturali 

 

- Avviso di selezione dei partecipanti - 
 
 
La Provincia di Treviso, nell'ambito del Piano Territoriale per l'Integrazione 2012 (a.s. 2013/14), 
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 in materia di immigrazione e condizione dello straniero.  
Tale percorso, organizzato dall'Ufficio Stranieri della  Provincia di Treviso, si articola in un ciclo 
di laboratori tematici durante i quali vi sarà un coinvolgimento diretto dei partecipanti.  
 
Requisiti di ammissione: destinatari delle azioni sono i mediatori linguistico-culturali e gli 
operatori interculturali che abbiano già conseguito una specifica formazione come mediatori 
linguistico-culturali od operatori interculturali, oppure che abbiano già maturato esperienza 
professionale in tali ambiti.  
 
Il ciclo di incontri di aggiornamento si terrà presso la sede della Provincia di Treviso, Via Cal di 
Breda 116, palazzina 6-aula 3, e si articolerà in 4 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno, dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00.  
 
Ciclo di incontri: 
Titolo: “Immigrazione e condizione dello straniero: laboratori di aggiornamento rivolti a 
mediatori e operatori interculturali”. 
Ore totali: 12 
Programma: 
 

5 maggio 2014  
Facilitare la mediazione: tecniche e strumenti per costruire relazioni. 
Prof. Edgar Serrano Università di Padova 
 
13 maggio 2014 
La condizione del cittadino straniero e il diritto antidiscriminatorio: nozione di discriminazione, 
ambito di applicazione, rimedi e sanzioni. Natura della discriminazione collettiva e interesse 
diffuso alla parità di trattamento. 
Prof. Marco Ferrero, Master Immigrazione Università Cà Foscari di Venezia e socio A.S.G.I. 
 
19 maggio 2014 
La condizione del lavoratore straniero e il lavoro irregolare: i diritti sociali dei cittadini di Paesi 
terzi alla luce della clausole della parità di trattamento e dell’insieme comune dei diritti 
garantiti ai lavoratori.  
Avv. Marco Paggi, socio A.S.G.I. 
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26 maggio 2014 
Immigrazione e Unione Europea: il rapporto tra diritto interno e diritto comunitario. 
Avv. Elisa Chiaretto, socia A.S.G.I. 
 
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. 
 
La frequenza è gratuita ed ai partecipanti verrà consegnato del materiale didattico. 
Inoltre, a coloro che frequenteranno almeno 3 dei quattro incontri previsti, verrà rilasciato un 
attestato finale di frequenza. 
 
Presentazione delle domande: gli interessati dovranno presentare la domanda di 
partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/04/2014, 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 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, 27.03.2014 

 
 
   Il Dirigente del Settore Lavoro, Sociale  

 e Formazione Professionale 
 f.to Dott.ssa Diana Melocco 
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ALLEGATO 1 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare compilato entro il 14/04/2014 ore 12.00 al numero di fax: 0422.656445 

 

Ciclo di incontri:“Immigrazione e condizione dello straniero: laboratori di 
aggiornamento per mediatori e operatori interculturali” 

 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il _________________________________ 

residente a ___________________________________________CAP____________________  

Via__________________________ _____________________________ n.________________ 

telefono:  ___________________________________________________________________ 

e-mail:______________________________________________________________________ 

Struttura/Ente/Ufficio di appartenenza:__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

qualifica:____________________________________________________________________ 
 

chiede 
 

di partecipare al ciclo di incontri  “Immigrazione e condizione dello straniero: laboratori 
di aggiornamento per mediatori e operatori interculturali”.  
 
Allega al presente modulo di iscrizione: 
- curriculum vitae dettagliato in cui risultano evidenziati i requisiti di ammissione  
  richiesti; 
- copia di un documento di identità. 
 
Luogo e Data _____________________ 

                   Firma 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Informativa D.lgs. n.196/2003 e succ. mod. 
I dati da lei comunicati sono soggetti alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e 
succ. mod., dettata in tema di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Le informazioni raccolte verranno archiviate, e potranno essere trattate sia in forma cartacea che con 
strumenti informatici, in modo lecito e secondo correttezza, allo scopo di individuare profili di interesse per l’attività 
svolta dall'Ufficio Stranieri. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso. 
 

Luogo e Data_________________ 
                  Firma 
__________________________ 


