Educatore di Nido in
Famiglia

ABILITAZIONE
P R O F E S S I O N A L E R E G I O N E V E N E TO

Obiettivo:

Formare la figura dell’educatore di Nido in Famiglia. La figura svolge le attività di educazione e
cura di bambini/e nella fascia di età tra 3 mesi ed i 3 anni all’interno di un ambiente domestico
adeguato agli standard legislativi previsti, relazionandosi con le famiglie e la PA di competenza.
Promuove la socializzazione, la creatività e l'autonomia dei bambini, progetta il contesto per gli
apprendimenti e lo sviluppo proponendo un approccio di tipo ludico ed educativo. Utilizza la
sua preparazione in ambito educativo, psicologico e sanitario per svolgere al meglio le sue
attività.

Destinatari:
-Laurea triennale in Scienze dell’educazione (classe di laurea L19) a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e titoli equipollenti di cui al DM n. 270/2004;
-Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso
di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
-Al 31 maggio 2017, titoli per operare nei servizi alla prima infanzia, ai sensi della DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 e L.R. n. 32 del 23 aprile 1990.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea bisogna accompagnare
ogni documento presentato in originale o in copia autentica con la rispettiva traduzione ufficiale in lingua italiana; nel caso
in cui i titoli sono stati conseguiti fuori dall’Unione Europea, sarà necessario esibire la Dichiarazione di Valore o l’Attestato di
comparabilità del titolo estero. I cittadini stranieri devono essere in possesso del certificato di conoscenza della lingua
italiana livello minimo B2 o altro diploma almeno di scuola secondaria di secondo grado, conseguito in Italia.

Durata :

120 ore di formazione +
60 di tirocinio

Prezzo:
1.350,00€

Attestazione finale:

ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE
previo superamento esame
SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE
VIA PANÀ 56/A - NOVENTA PADOVANA (PD)
0498078751 - FORMAZIONE@SYNTHESIS-SRL.COM

