Organismo gestore del corso autorizzato ai sensi
L.845/78 e della L.R.Marche 16/90 Art.10 co.2 dalla

Corso di Aggiornamento per
Operatore/trice di Nidi Domiciliari
(DGR Marche n.1038/12 All. C lett. a) - 88 ORE
Corso autorizzato dalla Provincia di Macerata
con Det. Dir. N.° 209 del 9/4/2013 – Cod. 171406

SEDE DEL CORSO

Sede Lezioni: Via B.Croce 10, 62100 Macerata - Associazione Praxis. Sede tirocinio: a scelta dell’allievo entro le Marche.
Durata: dal 13/5 al 28/5/13. Orario: (lezioni) stabilito insieme a tutti gli allievi - (tirocinio): a scelta dell’allievo.
DESTINATARI, POSSIBILITÀ OCCUPAZIONALI, NUMERO CHIUSO, ORDINE DI PRIORITÀ

La DGR Marche n.1038/12 ha stabilito che per poter esercitare la professione di “Operatore/trice di nidi domiciliari”
anche quanti posseggono i titoli di studio specifici sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento autorizzato.
Il corso è A NUMERO CHIUSO PER MAX 20 ALLIEVI/E che desiderano potersi iscriversi nell’Elenco Provinciale degli
Operatori/trici di Nidi Domiciliari, al fine di aprire il proprio nido domiciliare (in forma singola o aderendo ad una rete di
supporto tecnico logistico) e/o che desiderano lavorare nei nidi domiciliari come sostituti o come operatori.
Ordine di priorità nell’assegnazione dei posti allievo: DONNE (15 posti: 11 allieve disoccupate + 4 occupate) UOMINI (5
posti: 4 allievi disoccupati + 1 occupato). I posti eccedenti verranno distribuiti tra le domande pervenute.
ATTESTATO DI FREQUENZA, ASSENZE MASSIME

Il corso rilascia l’Attestato di Frequenza di cui alla DGR Marche n.1038/12 all.C lett.a) che consente, in base ai requisiti
dell’allievo, l’iscrizione all’Elenco Provinciale oppure al Corso di Qualifica di 2°livello. L’attestato viene rilasciato a tutti gli
allievi che hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso (max 25% assenze). Non è previsto esame finale.
MATERIE D’INSEGNAMENTO RIF. COD. DID. REG. TE10.11

30 ORE – Preparare e somministrare pasti a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi
12 ORE – Elementi di primo soccorso pediatrico (punto 6 del modulo “Curare il benessere psico-fisico del bambino)
16 ORE – Rispettare le norme di sicurezza
30 ORE – Tirocinio formativo (presso asilo nido o centro per l’infanzia LR 9/2003 - credito formativo se già svolto)
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO (COMPRESE, SU RICHIESTA DELL’ALLIEVO)

Formazione del calendario orario del corso come incrocio delle richieste di tutti gli allievi, se richiestoci dagli allievi
anche lezioni di sabato/domenica, corso in forma intensiva con lezioni max per n. 8 ore al giorno con pausa pranzo
Assistenza all’allievo per domanda iscrizione all’Elenco Provinciale Operatore Nidi Domiciliari
Inserimento recapiti allievo nel sito internet pubblicitario “Praxis Rete Nidi domiciliari Marche”
Adesione di operatori e sostituti alla Rete di supporto tecnico-logistico “Praxis Rete Nidi domiciliari Marche”
REQUISITI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE. COSTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

1) Aver compiuto i 18 anni di età 2) Diploma di scuola media superiore 3) Non aver riportato condanne o procedimenti
penali per reati ai danni dei minori 4) prova di idoneità mediante colloquio. ISCRIZIONE PER ORDINE DI ARRIVO DOMANDE.
QUOTA ISCRIZIONE ONNICOMPRENSIVA euro 530,00 pagabili in n. 3 rate da euro 176,66 a zero interessi reali
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE ASSOCIAZIONE PRAXIS AI RECAPITI TEL. 0731/211573 - 349/0817819

