
20 ore
Data presunta inizio/fine: ottobre 2013/dicembre 2013
La frequenza è obbligatoria, è previsto al massimo il 20% di ore di assenza 
per accedere all’attestato.
Min 10 -  Max 30
Donne e uomini maggiorenni in possesso di un titolo per l’esercizio della funzione 
di educatore, come previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 32 
del 2002, Art. 11 e 12.
Corso per l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze di giovani e adulti in possesso 
di un titolo per l’esercizio della funzione di educatore, come previsto dal Regolamento 
di esecuzione della Legge Regionale n. 32 del 2002, Art. 11 e 12 per l’esercizio 
della professione di educatore per prestazioni di tipo privato (baby sitter).

. La comunicazione con le famiglie (4 ore)

. Salute e sicurezza domestica (4 ore)

. Elementi di psicologia dello sviluppo (4 ore)

. Esperienze educative e di gioco per i bambini (4 ore)

. I contratti di lavoro, la normativa sulla privacy e l’albo zonale degli educatori (4 ore)
Lezioni frontali
Nel caso le richieste di iscrizione siano superiori a 30, il Centro si riserva la facoltà 
di effettuare una selezione di accesso attraverso la valutazione di un questionario 
con domande chiuse a risposta multipla sulle tematiche inerenti l’educazione dell’infanzia. 
Tutti gli iscritti dovranno presentarsi alle ore 10.00 di mercoledì 18 settembre 2013 presso 
il Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia La Bottega di Geppetto, via Vittorio Veneto 
n. 6, 56028 Isola, San Miniato (PI) per l’eventuale selezione e/o l’incontro di accoglienza.  
Attestato di frequenza
Iscrizione all’albo degli educatori per prestazioni di tipo privato della zona Valdarno Inferiore 
(comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Valdarno, Santa Croce sull’Arno)
Sede di svolgimento: Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia La Bottega di 
Geppetto, via Vittorio Veneto n. 6, 56028 Isola, San Miniato (PI)
Le iscrizioni sono aperte dal 01.07.2013 al 25.07.2013
Le domande d’iscrizione corredate di Curriculum Vitae, devono essere  compilate su apposito 
modulo e consegnate a mano o inviate per raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia La Bottega di Geppetto, 
via Vittorio Veneto n. 6, 56028 Isola, San Miniato (PI).
Il modulo di iscrizione è disponibile c/o la sede o sul sito internet www.bottegadigeppetto.it

Il corso è completamente gratuito, si richiedono, al momento dell’iscrizione 50,00 euro 
per materiale documentale e bibliografico 

dal lunedì al venerdì in orario 8.30-12.30
telefono 0571 400449, fax 0571 403769
segreteria@bottegadigeppetto.it
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Informazioni

Corso di formazione per educatori 
per prestazioni di tipo privato

PROFESSIONALITÀ 
BABY SITTER 
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COMUNE 
DI SAN MINIATO

COMUNE 
DI CASTELFRANCO DI SOTTO

COMUNE 
DI MONTOPOLI VAL D’ARNO

COMUNE 
DI SANTA CROCE SULL’ARNOwww.bottegadigeppetto.it

EDUCAZIONE E CURA 
NEL CONTESTO FAMILIARE


