settore socio-educativo e culturale

Aspetti psicologici nell'alimentazione in età pediatrica - ISCRIZIONI CHIUSE

Durata

24 ore

Certificazione

Attestato di frequenza

Quota di iscrizione

Il corso è gratuito

Riservato a

Maggiorenni residenti o domiciliati in FVG

Titolo di studio

Nessun vincolo

Stato occupazionale

Occupati operanti nel settore socio-educativo (servizi prima infanzia) con funzioni di addetti ai servizi generali

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

02/10 - 19/11/2013

Frequenza ed orario

2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 orario: 17.00-20.00

Iscrizioni

Entro 20/09/2013

Selezione

A partire dal 24/09/2013. Test di conoscenza in materia di alimentazione in età pediatrica e rilevazione
motivazioni.

Note

Richiesta partecipazione ad almeno 80% delle ore
Requisiti preferenziali: conoscenze di base di alimentazione in età pediatrica.

DESCRIZIONE
Gli operatori che afferiscono all’area servizi generali hanno un ruolo molto importante all’interno delle strutture per la prima infanzia in quanto
concorrono al perseguimento del fine educativo e di cura dei piccoli. Necessitano dunque di conoscenze ed abilità specifiche in materia di
alimentazione in età pediatrica, per saper gestire i principali problemi di alimentazione che si possono riscontrare nella fascia 0-3 anni e far
fronte ad intolleranze o allergie. Il corso prepara anche a gestire al meglio la comunicazione e la delicata relazione tra il nido e le famiglie.
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
●
●
●
●
●

nozioni generali sull'alimentazione
alimentazione in età pediatrica
principali problemi dell’alimentazione nella fascia 0-3 anni
allergie e intolleranze alimentari
implicazioni psicologiche: comunicazione e relazione nido - famiglia

PARTNERSHIP
Il corso è realizzato in collaborazione e con il sostegno di:
●
●
●
●
●

FISM - http://www.fism.net/
Confcooperative FVG - http://www.confcooperative.it
Associazione Krocus – Cividale
Asilo nido ABC per la prima infanzia – Cividale
Asilo nido COBITEC - Monfalcone

Per iscriverti:
Presso la sede di Cividale del Friuli, in viale Gemona 5
Segreteria: tel. 0432/705811; fax 0432/733220; da lunedì a giovedì: 8.00-17.00, venerdì: 8.00-13.00
www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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