
                      

                    
                                                              
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO OPERATORE NIDI DOMICILIARI 
Autorizzato Det. Dir. n° 36 del 12/02/2016 - Codice progetto 193769 

Ore 88 

 

OBIETTIVI  
L’educatrice domiciliare nasce ad integrazione degli altri servizi educativi presenti sul 

territorio o come ulteriore risposta ai bisogni delle famiglie. L’intento è quello di 
offrire un servizio innovativo e sperimentale rivolto alla prima infanzia, organizzato 

“su misura”, in modo da essere flessibile e modulabile a seconda delle diverse 
necessità, che tenga conto dei differenti bisogni dei genitori e che sia in grado di 

offrire ai bambini un ambiente simile a quello domestico dove poter vivere 
un’esperienza formativa ricca di opportunità. 

 
Moduli Didattici: 
 

 Rispetto delle norme di igiene e sicurezza   16 ore 
 Curare il benessere psicofisico del bambino   12 ore 
 Preparazione e somministrazione pasti  
a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi   30 ore 

 Stage          30 ore 
 
ORARI LEZIONI:  da definire con gli allievi 
REQUISITI PARTECIPAZIONE : Maggiore età, assolvimento dell’obbligo scolastico, diploma maturità oppure laurea 
attinenti al percorso formativo; 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: il costo del corso è di  € 500 
SEDE PERCORSO FORMATIVO: da individuare in base alla provenienza della maggior parte degli allievi 
SCADENZA ISCRIZIONI:  APERTE - modello placement –invio raccomandata -a: FUTURE CONSULTING  Via Einaudi 108, 
62012 Civitanova Marche (MC); 
MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai 
posti disponibili  si effettuerà la selezione; 
Gli allievi di nazionalità straniera dovranno dimostrare tramite appositi test la conoscenza della lingua italiana. 
La data e luogo di selezione saranno comunicati dall’ente Gestore attraverso chiamata telefonica a tutti gli allievi che 
avranno presentato domanda nei termini previsti dal bando. 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO :  ATTESTATO DI FREQUENZA obbligatorio per 
l’iscrizione all’albo provinciale per Operatori di Nidi Domiciliari, la certificazione verrà rilasciata solamente gli allievi 
che non supereranno il 25% delle assenze. 
 

ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI: 
FUTURE CONSULTING 

Via Einaudi n. 108 

62012 Civitanova Marche (MC) 

 

Nuova sede: Via Piermanni 3/D  

62010 Montecassiano (MC) 

 

Tel.-fax 0733/290433 - 230379 

Cell. 347/1723952 

e-mail: info@futureconsulting.it 
www.futureconsulting.it 


