L’ASSOCIAZIONE PRAXIS è Associazione di Promozione Sociale ed Ente
Formativo accreditato dalla Regione Marche.
Offriamo agli Operatori di Nidi Domiciliari e a coloro che desiderano
iniziare a svolgere la nuova professione i CORSI ed i SERVIZI DI DISBRIGO
DEI NECESSARI ADEMPIMENTI TECNICI, LOGISTICI E BUROCRATICI:

Contrassegna con una X i corsi e servizi di tuo eventuale interesse
e invia a: email: info@associazionepraxis.it oppure contattaci
NOME E COGNOME ………………………………………………………………...
CELL. …………………………………. TEL. FISSO …………………………………..
CITTÀ ……………………………………………………..………………… PROV. ….

Corsi di Aggiornamento (58 ore senza tirocinio e 88 ore con
tirocinio), previa autorizzazione del corso dalla provincia.
Corsi di Qualifica di 2° Livello, 400 ore con tirocinio, possibilità di
crediti massimo 40% delle ore previa autorizzazione del corso dalla
provincia.
Corsi PRAXIS su temi specifici di interesse degli operatori
Corsi di aggiornamento su temi specifici (piano di aggiornamento
degli operatori, possibilità di scegliere tra una lista di temi)
Consulenza e assistenza su uno o più aspetti educativi e/o operativi
Consulenza per la messa a norma e conformità del locale e delle
attrezzature ai requisiti stabiliti dalla DGR Marche
Consulenza per contratti tra operatore e famiglia
Pianificazione e controllo economico/finanziario dell’attività
Adempimenti contabili e fiscali
Adempimenti assicurativi con compagnie convenzionate
Servizi di segreteria, gestione incassi/pagamenti
Apertura c/c bancario senza spese, solo bolli di legge, con istituti
convenzionati
Disbrigo pratiche di autorizzazione presso Comune
Disbrigo pratiche di autorizzazione accreditamento presso Regione
Servizi di promozione, pubblicità
Realizzazione sito internet e primi posti nei motori di ricerca
Servizi per i Comuni e gli Ambiti Sociali Territoriali (assistenza,
seminari formativi/informativi, ecc.)
Altri …………………………………………………………………………………………………
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E COLLOQUI POTETE CONTATTARE
PRAXIS TEL. 0731/211573 CELL. 349/0817819

La Regione Marche ha disciplinato i NIDI DOMICILIARI, come nuovo servizio
sperimentale per l’infanzia ai sensi della L.R. 9/2003 (art.2, co.1, lettera C),
individuando con una norma dettagliata e articolata i requisiti strutturali
dei locali, le modalità di organizzazione del servizio, i requisiti soggettivi
delle persone che intendono svolgere la nuova professione di Operatore di
Nidi Domiciliari, i contributi pubblici per le famiglie, le cause di esclusione
dall’esercizio della professione, ecc. ecc.
Il nuovo servizio dei NIDI DOMICILIARI è finalizzato a facilitare l’accesso ai
servizi per l’infanzia (0-36 mesi) nei piccoli Comuni, in tutte le situazioni di
“liste di attesa”, per i genitori che presentano bisogni di flessibilità negli
orari (ad es. mamme lavoratrici “turniste”) oppure che preferiscono per i
propri figli modalità di cura, educazione e assistenza maggiormente
individualizzate rispetto ai nidi tradizionali: all’interno di un “piccolo
gruppo” (massimo 3 in presenza di un bambino di età 0-12mesi e massimo
5 se tutti i bambini sono di età 13-36 mesi).
La normativa regionale prevede 2 diverse modalità di formazione
obbligatoria per gli OPERATORI DI NIDI DOMICILIARI, a seconda dei
requisiti in possesso:

L’Associazione PRAXIS nasce nel 2002 a Macerata come rete di
professionisti del settore psico-socio-educativo. Si sviluppa dotandosi di
sedi operative nelle principali località delle Marche, a Roma e in Puglia. Allo
sviluppo territoriale và di pari passo l’espansione delle aree d’intervento,
con il preciso scopo di favorire lo sviluppo del benessere e della
formazione/lavoro, attraverso l’interazione tra professionisti di settori
affini al sociale, quali tecnici, esperti di formazione e lavoro, della
comunicazione, informatica, progettazione sociale, finanza agevolata
locale, nazionale ed UE. Benessere e formazione/lavoro sono la nostra
mission e il minimo comun denominatore di tutti gli interventi PRAXIS che
trovate insieme alle nostre referenze su www.associazionepraxis.it

PRAXIS intende intervenire nei nuovi servizi dei Nidi Domiciliari nelle due
seguenti modalità:

A) Corso di Aggiornamento per Operatori di Nidi Domiciliari ore 88/58 (con
o senza tirocinio) sui soli moduli inerenti l’igiene e sicurezza, il primo
soccorso, la somministrazione alimenti; oppure

1) corsi di aggiornamento e di qualifica professionale per Operatore
di Nidi Domiciliari
2) servizi tecnici ed educativi della Rete PRAXIS per operatori e
aspiranti operatori di Nidi Domiciliari, Comuni e Ambiti Territoriali
Sociali delle Marche.

B) Corso di Qualifica Professionale di 2° Livello per Operatori di Nidi
Domiciliari ore 400 con tirocinio, su tutti i moduli delle 3 aree di attività
(giuridica, psicologico-sociale, tecnico-organizzativa). Il corso di 400 ore
prevede la possibilità di crediti formativi nella misura massima del 40%
delle ore. Entrambi i corsi A e B, per essere riconosciuti, devono essere
autorizzati dal servizio formazione professionale della Provincia.

PRAXIS con la propria rete di professionisti con esperienza pluridecennale
nel settore, svolge tutti i servizi di disbrigo completo delle pratiche
burocratiche, tecniche, logistiche, consulenza psico-pedagogica,
accompagnandovi nella fase d’avvio e durante tutto l’esercizio dell’attività,
consentendovi di concentrarvi al massimo sull’assistenza/educazione, con
risparmio di costi e maggior qualità del servizio alle famiglie e bambini.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E COLLOQUI POTETE CONTATTARE
PRAXIS TEL. 0731/211573 CELL. 349/0817819

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E COLLOQUI POTETE CONTATTARE
PRAXIS TEL. 0731/211573 CELL. 349/0817819

