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L’ Agenzia Formativa PARTNER Srl, Agenzia Formativa Accreditata presso la Regione Toscana  
con il patrocinio di F.I.S.M. - FEDERAZIONE ITALIANA SC UOLE MATERNE per la Provincia di Arezzo                                               

 

EDUCAZIONE E CURA DEI BAMBINI  
NEI NIDI E NELLE SCUOLE D’INFANZIA  

 
 
 
Durata: 260 ore 
 
Numero minimo di allievi: 6   Numero massimo di allievi: 15 
 
Periodo svolgimento indicativo: SETTEMBRE 2015 / MARZO 2016 
 
Requisiti di accesso e eventuali criteri di selezio ne:   
Diploma di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento o possesso delle competenze di livello 2 EQF da accertare attraverso procedura di valutazione delle 
competenze in ingresso. 
La selezione sarà effettuata se le domande saranno superiori a 15 posti disponibili. I criteri adottati consistono nello 
screening curricolare, associando punteggio maggiore alle persone che possiedono titoli in linea con il percorso (diplomi, 
lauree, attestati, certificati di competenze). Lo screening curricolare considera inoltre l’esperienza professionale nel 
settore. E’ inoltre previsto un colloquio motivazionale.  
 
Servizio riconoscimento crediti in entrata per l’eso nero dalla frequenza delle UF . Non previsto 
 
Competenze conseguibili:   
• Analizzare e interpretare i bisogni educativi alla luce della dimensione cattolica e creare un progetto educativo 
• Saper identificare e progettare le attività da svolgere in relazione alle priorità, ai tempi, alle risorse coinvolte 
• Essere in grado di preparare il materiale per la didattica rispetto agli aspetti organizzativo-strumentali 
• Conoscere e saper applicare in ambito educativo i principi ispiratori cattolici 
• Creare, progettare e proporre attività ludiche e didattiche adatte ai bambini dei nidi e delle scuole d’infanzia 
• Saper utilizzare registri e la documentazione necessaria per una efficace gestione del lavoro 
• Conoscere e utilizzare le nozioni di psico-pedagogia nell’approccio pratico all’interno dei nidi e nelle scuole 

dell’infanzia 
• Sapersi relazionare in gruppo, confrontarsi con gli altri e gestire i rapporti interpersonali 
• Saper auto valutare i risultati ottenuti 
• Utilizzare correttamente le dinamiche comunicative 
• Essere in grado di applicare le più importanti norme riguardanti la salute, la sicurezza e la prevenzione antincendio  

all’interno dell’ambiente scolastico 
• Saper operare efficacemente nel contesto pratico 
 
Contenuti e articolazione oraria: 

 
UF Contenuti  Aula  Laboratorio  Stage  
1 Orientamento (la  FISM e le scuole federate) 10   

2 Indirizzi pedagogici – didattici e stili comunicativi 22   

3 Progettazione educativa e didattica 12   
4 Didattica per l’educazione 12   

5 DSA Disturbi Specifici dell’Apprendimento 12   
6 Conoscenze di base sulla Bibbia e sulla Teologia 12   
7 Spiritualità per educatori cristiani 6   
8 Tecniche e metodologie ludico-didattiche  24  
9 Comunicazione e dinamiche di gruppo 22   
10 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 8   
11 STAGE    120 

TOTALE 140  120 
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Modalità di erogazione/metodologie:   
la metodologia utilizzata sarà basata su metodi attivi di insegnamento, lavori di gruppo ed esercitazioni pratiche. Sarà 
cura del formatore creare con il gruppo classe un clima di scambio e cooperazione sulla base anche del patto formativo 
da elaborare all’inizio del percorso 
 
Tipologia docenti: 100% SENIOR con esperienza professionale e lavorativa  
 
Tipo di prove di valutazione intermedie/finali: verifiche in itinere sono organizzate in colloqui e test. La prova finale 
verterà su una prova oggettiva – test, un colloquio e una prova di simulazione 
 
Certificazione finale : Attestato di frequenza al superamento dell’esame finale 
 
Eventuali forme di personalizzazione dell’intervento  formativo:  tutoraggio e disponibilità a concordare il calendario 
di aula e di stage con gli allievi 
 
Stage:  è previsto lo stage presso una scuola federata FISM AREZZO della durata di 120 ore  
 
Sede di svolgimento:  Piazza del Murello, 4 - 52100 Arezzo, per la formazione in aula; per la formazione in stage presso  
una scuola federata FISM AREZZO nella quale sarà assegnato l’allievo 
 
Modalità di pagamento:  
Entro l’inizio del corso dovrà essere pagata l’iscrizione di €500,00 superato il 50% delle lezioni verrà pagata una rata di  
€ 600,00 e alla fine del corso l’ultima rata di  €400,00. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o 
assegno non trasferibile  
 
Modalità di recesso:   
Il cliente potrà annullare l’iscrizione al corso in ogni momento fino a 15 giorni precedenti il suo inizio dandone 
comunicazione scritta a PARTNER Srl anche via fax. Ove la disdetta venga comunicata senza il rispetto del termine 
stabilito il cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo 
N.B La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto art.7 
 
 
COSTO A CARICO DEGLI UTENTI  

TASSA DI ISCRIZIONE (se prevista) € 500 

FREQUENZA € 1000 

MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE € 

SPESE PER ESAMI O VERIFICHE FINALI € 

COSTO TOTALE DEL CORSO (IVA compresa se dovuta) 1  € 1500 

 
 
Attuazione corso in caso di riduzione del numero de gli allievi  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di n. 6 iscritti. In caso di non attivazione per cause non imputabili all’allievo sarà 
restituita la quota di iscrizione. Nel caso in cui gli allievi si riducano in corso di svolgimento sarà garantita la prosecuzione 
dello stesso.  
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

sede FISM AREZZO e PARTNER Srl, Piazza del Murello, 4 – 52100 Arezzo 
tel 0575/20869  fax 0575/259220   cell 347/5530115 

web www.fism.arezzo.it     mail  formazione@certificazioni.info  
Rif. Alessio Bianchi – Valentina Valentini 

 

                                                           
1 Il costo totale del corso deve essere onnicomprensivo e non si possono prevedere spese extra a carico del partecipante, se non 

comprese nella retta. Inoltre non può essere aumentata la retta a seguito di riduzione/dimissioni del numero degli allievi (si veda art. 9 dell’Avviso) 


