SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE AUTORIZZATO

OPERATORE DI NIDI
DOMICILIARI (ORE 400)

QUALIFICA PROFESSIONALE RICONOSCIUTA (LEGGE 845/78 Art. 14)

Autorizzazione Provincia Macerata D.D. N°. 48/VI/2016 ai sensi della L.R. n. 16/90 Art. 10 Co. 2
CODICE CORSO REGIONE MARCHE 193913 – CODICE DIDATTICO TE10.11

INCLUSA ISCRIZIONE ELENCO PROVINCIALE O.N.D. E
SUPPORTO COMPLETO PER AVVIO E GESTIONE DEL PROPRIO NIDO

DESTINATARI
Soggetti che singolarmente o in collegamento
con organismi della Cooperazione Sociale o di utilità
sociale intendono fornire educazione e cura a uno o
più bambini di altri presso il proprio domicilio o
altro ambiente adeguato a offrire cure familiari.
Questo profilo rappresenta il requisito di accesso
all’area professionale e/o dell’autoimprenditorialità.
Come tale, lo standard professionale può essere
raggiunto sia da persone (giovani-adulte) non in
possesso di conoscenze-capacità pregresse che
attraverso il corso “entrano” in questa area
professionale, sia da soggetti già inseriti nel settore
di attività ma privi dei previsti requisiti formali.

REQUISITI DI ACCESSO
Diploma di scuola media superiore (anche non
attinente), età non inferiore ai 18 anni (nessun limite massimo
d’età), colloquio motivazionale al fine di verificare l’idoneità a
seguire gli specifici compiti assistenziali ed educativi con
bambini piccoli (0-3 anni).
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere
accompagnati da una dichiarazione di valore che attesti il
livello di scolarizzazione. Per gli stranieri il mancato
superamento del test di buona conoscenza della lingua
italiana scritta e orale comporta l’esclusione dalla frequenza.

CREDITI FORMATIVI

Fino al 40% delle ore totali di durata del corso, per
precedente frequenza di un corso autorizzato di
Aggiornamento Operatori Nidi Domiciliari e/o di esperienza di
Il percorso formativo sarà certificato con il servizio, stage, tirocinio in nido o centro d’infanzia LR9/03.
rilascio, previo superamento dell’esame finale,
dell’Attestato di Qualifica. Prove di verifica intermedie
e finali gestite secondo trasparenza e tracciabilità.
POSTI ANCORA DISPONIBILI, CORSO APPENA
Assenze massime 25% delle ore.
AVVIATO, TELEFONARE PER VERIFICARE POSSIBILITÀ
D’ISCRIZIONE
Lezioni (230 h) a Macerata Via B. Croce 10 per 4 ore 1
Educatore, titolare o sostituto in Nidi domiciliari. giorno alla settimana. Stage (150 h) in nido o centro d’infanzia
Inoltre questa edizione del corso offre a tutti gli iscritti la (LR9/03) con orario e sede scelti dall’Allievo. Esame finale
possibilità di avviare un proprio nido domiciliare senza (riconoscimento di 20 h).
aprire p.iva, utilizzando tutti i servizi necessari della
Corso a numero chiuso 15 posti. Graduatoria di
convenzionata “Poieis Soc.Coop.Soc. ONLUS” (ad es. ammissione per ordine di arrivo delle domande di iscrizione.
commercialista, assicurazione, sgravi, contributi, esperti Contributo Euro 183,33 per N.12 pagamenti mensili (totale
per autorizzazioni, affiancamento, sicurezza ecc.).
Euro 2.200,00 Interessi 0,00). Sconti a discrezione dell’E.F.

CERTIFICAZIONE FINALE

ISCRIZIONI

OCCUPABILITÀ

Materie oggetto di approfondimento pratico con Docenti esperti del proprio settore in possesso di più di 10 anni di esperienza
didattica e professionale: n.15 moduli didattici suddivisi nelle aree 1) Area giuridica 2) Area psicologico sociale 3) Area tecnicoorganizzativa. Il candidato allievo può richiedere di visionare il progetto formativo completo.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI CELL. 349 0817819 ENTE FORMATIVO PRAXIS

