settore socio-educativo e culturale

Strumenti e tecniche per operare nei nidi d'infanzia - ISCRIZIONI CHIUSE

Durata

490 ore totali

Stage

2 mesi (240 ore)

Certificazione

Attestato di frequenza

Quota di iscrizione

Il corso è gratuito

Riservato a

Maggiorenni (fino ai 65 anni non compiuti al momento della selezione) residenti o domiciliati in FVG

Titolo di studio

Diploma di scuola secondaria superiore conforme a normativa vigente (vedi Note)

Indennità di frequenza Borsa di studio complessiva di 386,40 €
Stato occupazionale

Disoccupati / inoccupati / in condizione occupazionale precaria/ lavoratori in CIG o mobilità (anche in deroga)

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

Fine gennaio - metà giugno 2014

Frequenza ed orario

Frequenza intensiva, orario diurno

Iscrizioni

Entro 30/12/2013

Selezione

A partire da metà gennaio 2014. La selezione si svolgerà in due fasi:
FASE1: verifica dei prerequisiti formali (età, residenza, stato occupazionale, diploma posseduto); analisi delle
esperienze formative e lavorative pregresse dal curriculum vitae; test scritto su conoscenze relative al settore di
riferimento (elementi di base di psicologia dell'età evolutiva, puericultura e asilo nido, pedagogia)
FASE 2: colloquio individuale per verifica obiettivi professionali e motivazioni alla partecipazione
NB: alla Fase 2 verranno ammessi solo i candidati che supereranno la Fase1.

Note

Titolo di studio richiesto: diplomi di scuola superiore di area pedagogico-sociale (maturità magistrale, Liceo socio
psico pedagogico, maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito
dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; maturità tecnico-femminile per
dirigenti di comunità); diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero titoli equipollenti riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca (come da L.R. 20/2005 e seg.).
Requisiti preferenziali: esperienze lavorative nel settore di riferimento

DESCRIZIONE
La visione del nido come servizio funzionale alla crescita e allo sviluppo del bambino e l’espansione di servizi innovativi per l’infanzia sempre
più flessibili e diversificati richiedono una qualificazione professionale sempre maggiore. Chi vi opera, infatti, deve saper progettare e
realizzare, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità
creative e alla promozione di percorsi di autonomia del bambino. Quotidianamente si occupa della gestione delle routine (cambio,
alimentazione, nanna), pianificazione e realizzazione di attività creative, espressive e di scoperta, organizzazione di attività ludiche, gestione di
imprevisti ed emergenze e dei rapporti con famiglie e colleghi.
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Lingua inglese settoriale
Il sistema produttivo settoriale del territorio
Organizzazione e normativa dei servizi per la prima infanzia
Gestire gli aspetti relazionali
Elementi di psicologia e pedagogia della prima infanzia
Elementi di puericultura e pediatria per la cura, igiene ed alimentazione del bambino
Realizzare attività espressive, creative, ludiche e motorie
Strumenti per avviare una propria attività nel settore
Testimonianze dalle imprese

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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Questa figura professionale – in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale in vigore – può inserirsi nelle strutture che
offrono servizi per l’infanzia presenti nel territorio quali asili nido dai 3 mesi ai 3 anni, servizi integrativi al nido e alla scuola materna, baby
parking, ludoteche e centri gioco, ecc. come anche in realtà lavorative nuove e diversificate quali nidi aziendali, familiari o condominiali, servizi
di babysitteraggio a chiamata, assistenza ad ore, ecc. Può operare sia come dipendente che come lavoratore autonomo avviando una propria
attività nel settore.
PARTNERSHIP
Il corso è realizzato in collaborazione e con il sostegno di:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le Coccinelle srl - Buttrio (UD)

●

Associazione Krocus - Cividale del Friuli (UD)

Nido d'infanzia Chicco di Grano - Farra d'Isonzo (GO)
Nido d'infanzia Il Giardino dei piccoli - Romans d'Isonzo (GO)
Il Paese dei Balocchi coop. scarl - Udine
Cobitec - Monfalcone (GO)
Arcobaleno Nido d'Infanzia - Cividale del Friuli (UD) - www.arcobalenonidodinfanzia.it
Insieme coop. scarl - Tavagnacco (UD)
Codess FVG Coop.soc. Onlus - www.codessfvg.it
Marameo Asilo Nido - Colloredo di Prato (UD) - www.asilonidomarameo.it
Rondinelle soc. coop. soc. - San Daniele del Friuli (UD)
Orizzonte soc. coop. soc. - Moruzzo (UD) - www.cooporizzonte.it
Baby Parking Piccole Impronte - Tavagnacco (UD) - www.piccoleimpronte.biz
Nido integrato e Scuola d'infanzia paritaria "Immacolata" - Udine - www.scuolaimmacolata.ud.it
Birbe & Co. coop. soc. onlus - Ronchi dei Legionari (GO) - www.asilonidolebirbe.com
Confcooperative Associazione Cooperative friulane-Udine - www.confcoop-fvg.it
Ambito Distrettuale del Cividalese - www.ambitocividale.net
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