
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER MEDIATORE SOCIALE:  

FORMAZIONE E STAGE RETRIBUITO 

 

FINALITÁ 

 

Attraverso il progetto imprese e operatori lavoreranno in collaborazione con il 

terzo settore per garantire alla popolazione nuove prospettive di occupazione, 

aumentando la capacità di influenzare la pianificazione pubblica, gli investimenti e 

le strategie di sviluppo nei quartieri padovani che nell’ultimo decennio hanno at-

traversato importanti cambiamenti strutturali portando ad un crescente isolamen-

to sociale ed economico. 

Il progetto ha lo scopo di favorire il dialogo tra attori socio-economici nei territori 

oggetto di processi di rigenerazione urbana e di sviluppo economico, lo scambio 

cooperativo per promuovere l’inclusione sociale, la diffusione e la sensibilizzazio-

ne sul tema dell’economia collaborativa e la creazione di lavoro nel campo della 

mediazione sociale. 

Tra le azioni è prevista la formazione di 2 persone occupate e 6 disoccupate con la 

finalità di promuovere l’acquisizione di competenze professionali da agire nel 

campo della mediazione sociale, ma anche culturale, rivolta ai diversi attori pre-

senti nel territorio.  

L’azione di stage, rivolta unicamente ai soggetti disoccupati, permetterà ai parteci-

panti di collaborare con strutture/enti/aziende operanti a stretto contatto con il 

territorio, con la finalità di acquisire una conoscenza approfondita dei servizi attivi 

nella rete progettuale e territoriale e di sostenere le progettualità nell’ambito dei 

processi di rigenerazione urbana e inclusione sociale. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

- 2 lavoratori occupati presso imprese, titolari d'impresa, coadiuvanti, liberi 

professionisti, lavoratori autonomi, presentando autocertificazione del 

proprio status occupazionale; 

- 6 soggetti disoccupati in possesso della DID (Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI). 

 

Verrà data priorità ai soggetti svantaggiati (rif. Regolamento UE 651/2014). 

I candidati devono essere residenti o domiciliati nel Veneto. 

ATTIVITÁ PREVISTE 

 

Percorso formativo: 60 ore 

Tirocinio in azienda: 480 ore 

 

COMPETENZE 

- Provvedere alla mobilitazione delle diverse reti sociali, istituzionali e di vo-

lontariato, e all’attivazione di percorsi di accompagnamento e di mediazione 

all’interno della comunità attraverso la costruzione di reti territoriali; 

- Realizzare interventi finalizzati a facilitare lo scambio tra comuni-

tà/operatori/servizi/istituzioni gestendo le dinamiche della rete territoriale 

per creare integrazione sociale e rigenerazione urbana; 

- Progettare iniziative e strumenti di carattere sociale, educativo e culturale 

finalizzate all’integrazione socio-culturale all’interno dei differenti contesti 

di vita; 

- Consolidare le competenze trasversali specifiche del ruolo di Mediatore 

Sociale, quali capacità relazionali, team-working, decision-making, gestio-

ne dei conflitti, problem-solving. 

 

INDENNITÀ DI FREQUENZA 

 

Per il tirocinio è previsto il riconoscimento di un’indennità di frequenza solo se il 

tirocinante avrà raggiunto la frequenza del 100% del monte ore di tirocinio (saranno 

previste attività di recupero per permettere il raggiungimento del monte ore): 

- 3,00 € orari con ISEE superiore a 20.000 € 

- 8,00 € orari con ISEE inferiore a 20.000 €. 

Il valore orario è da intendersi al lordo di eventuali oneri previdenziali /fiscali 

previsti dalla normativa di riferimento. 

 

SELEZIONE 

 

Per partecipare al percorso i/le candidati/e, a seguito di valutazione del CV dove 

saranno premiate le esperienze in linea rispetto alle finalità del progetto, dovranno 

superare una selezione con colloquio motivazionale. 

L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante 

dall’attività di selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui 

giudizio è insindacabile. 

 

TERMINE ADESIONE 

 

10 DICEMBRE 2018 

Se si risponde ai requisiti sopra elencati inviare una mail entro tale data con: 

- DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro 

per l’Impiego (CPI) o AUTOCERTIFICAZIONE DI OCCUPAZIONE 

- Fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale 

- Curriculum vitae aggiornato. 

Le selezioni dei partecipanti si avvieranno a partire dal giorno successivo e fino alla 

conclusione delle domande pervenute. 

 

ATTESTAZIONE FINALE 

 

Al termine dell’attività formativa, con il conseguimento dei risultati di apprendimen-

to, si rilascia attestazione finale. 

 
SEDE DEL CORSO & INFORMAZIONI 
ENAIP VENETO I.S. SFP DI PADOVA  
VIA A. DA FORLÌ, 64/A  
TEL.: 049/864.15.55  
EMAIL: PADOVA@ENAIP.VENETO.IT 


