
 

Roma, 21/01/2020 

Il CIR sta ricercando un mediatore culturale da impiegare nell’ambito del Progetto “Strengthening 

guardianship system in Sicily and legal information at the northeast border” per la promozione del sistema 

di protezione in Friuli Venezia Giulia. 

 

Job Description 

Mediatore linguistico culturale 

Periodo di impiego della risorsa: gennaio 2020 – settembre 2020 (con possibilità di proroga fino a dicembre 

2020). 

Sede di lavoro: Friuli Venezia Giulia (Provincia di Trieste, con possibilità di missioni di breve durata a livello 

regionale). 

Requisiti necessari:  

 Ottima conoscenza, sia scritta che parlata, delle seguenti lingue: 

Italiano, Inglese, Urdu, Pashto, Dari/Farsi. 

 Flessibilità e capacità di risoluzione dei problemi. 

 Pregresse esperienze, anche a titolo volontario, di servizi di mediazione culturale e interpretariato a 

favore di richiedenti asilo, titolarti di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati.  

 

Inserito in un team affiatato e ricco di passione per la missione del CIR, l’operatore si occuperà in particolare 

delle seguenti attività: 

 Supportare gli operatori legali di progetto nelle attività di informativa legale rivolta ai cittadini di 

paesi terzi in ingresso nel territorio italiano, inclusi minori stranieri non accompagnati, alla frontiera 

e nei centri di accoglienza. 

 

I curricula vitae e le lettere di presentazione possono essere inviati all'indirizzo mail: domeneghetti@cir-

onlus.org e amadio@cir-onlus.org entro il 31.01.2020 

Specificare nell’oggetto: Selezione Mediatore FVG - Prog UNHCR Italia 

 

Il CIR opera nel rispetto del trattamento dei dati a norma del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). Per poter utilizzare i dati forniti dai candidati relativamente alla presente 

attività di ricerca e selezione, per il periodo strettamente necessario per la conclusione della selezione stessa, 

chiediamo a ciascun candidato di inserire nel CV esplicita autorizzazione al trattamento dei dati con 

riferimento alle normative qui citate. 

Ringraziando fin d’ora per l’interesse verso la posizione, segnaliamo che verrà dato riscontro solo alle 

candidature ritenute in linea con il profilo ricercato. 
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