Obiettivi del corso:

La/il baby sitter è una figura indispensabile per le famiglie con figli in giovane età. Anche chi può contare
sull’aiuto dei nonni o sui servizi per l’infanzia talvolta
deve ricorre ad un aiuto esterno alla famiglia. Spesso la
ricerca è complicata: a chi chiedere? Ci si potrà fidare?
Il compito è delicato e, oltre alla naturale predisposizione, servono conoscenze professionali che solo adeguata formazione ed esperienza possono fornire.
Il corso per baby sitter organizzato dalla Fondazione
Progetto Uomo è alla sua 5° edizione e formerà persone qualificate in grado di operare con competenza
e affidabilità.
La Fondazione Progetto Uomo istituirà un albo delle/
dei baby sitter e metterà a disposizione delle famiglie
interessate le schede relative alle/ai baby sitter diplomati con questo corso.
Il corso intende anche rispondere al crescente bisogno di occupazione lavorativa nel settore dei servizi
alla persona.

Sbocchi occupazionali:
• Baby sitter privata domiciliare
• Assistenza presso aree attrezzate di aziende,
hotel, ipermercati, centri commerciali e turistici, centri vacanze, colonie, villaggi vacanze
(animazione di mini club)
• Animazione e feste
• Personale ausiliario presso strutture: asili nido,
scuole materne, ludoteche, baby parking

Docenti
I docenti del corso sono: pedagogisti, pediatri,
medici nutrizionisti, infermieri esperti in sicurezza e pronto soccorso, psicologa/psicomotricista.

Destinatari

Fondazione
Progetto
Uomo Onlus

il corso è riservato a donne e uomini che rispondano ai seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad
uno dei paesi dell’Unione Europea*
• Conoscenza della lingua italiana

5° CORSO DI FORMAZIONE

• Idoneità fisica

per

• Diploma di scuola dell’obbligo

BABY SITTER

• Non avere riportato condanne penali né avere
procedimenti penali in corso**
• Maggiore età
• Godimento dei diritti civili e politici
*

I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio con la
traduzione e la dichiarazione di equipollenza rilasciata dal MIUR

** Tutti i partecipanti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva
di certificazione di non aver riportato condanne penali, di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa e di non essere a conoscenza di procedimenti penali
pendenti. (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)

Attività formativa individuale:
La/il corsista dovrà attivarsi per svolgere 20 ore
di attività formativa individuale presso un asilo
nido, una scuola materna, una ludoteca, un baby
parking, un asilo aziendale o altra struttura che
eroghi servizi per l’infanzia, vicino alla propria
residenza. La Fondazione Progetto Uomo produrrà la documentazione richiesta dall’ente per
favorire l’attività formativa individuale (convenzione + assicurazione).

Informazioni:
Dott.ssa Fiorella Vettoretto
info@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437/950909 fax 0437/949270
cell. 392 / 7735035
Skype: fiorellavettoretto

INIZIO 2 APRILE 2014
CONCLUSIONE 30 GIUGNO 2014
Sede del Corso:
HOTEL CARLTON
Largo Porta Altinia n. 15 TREVISO

Programma del corso

Calendario e orari delle lezioni:

Il corso prevede 36 ore di lezioni frontali e 20
ore di attività formativa individuale presso asili
nido, scuole materne, baby parking , asili aziendali
e altri servizi per l’infanzia.

MERCOLEDÌ dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 13,30 alle 16,30
nei giorni 2, 9, 16 e 30 aprile 2014

Programma delle lezioni:

VENERDÌ
dalle 9,30 alle 12,30
nei giorni 4, 11, 18 aprile e 7 maggio 2014

PSICO-EDUCAZIONE __________________12 ore
Sviluppo percettivo, cognitivo, del linguaggio.
Prime regole educative. Modalità relazionali del
bambino. Sviluppo affettivo e sociale. Gioco.

PSICOMOTRICITÀ_____________________ 3 ore

Definizione di psicomotricità-movimento-riflessi.
Sviluppo motorio da 0 a 6 mesi, da 6 a 18 mesi,
da 18 mesi a 36 mesi, da 3 anni a 5 anni.

PUERICULTURA _____________________12 ore
La nascita normale e la nascita patologica.
Il neonato e le prime cure fisiche.
Ambiente e igiene del neonato, vaccinazioni.
Alimentazione 1-6 anni e dentizione
Pratiche di assistenza 18 mesi-5 anni
Preparazione della pappa.

ANIMAZIONE_______________________ 3 ore

Tecniche pittoriche e manuali, collage, modellazione. Tecniche di costruzione e raccolta di storie e favole, canti e filastrocche.

PREVENZIONE E PRIMO SOCCORSO__________ 3 ore

Principali pericoli in cui incorrono i bambini
Esperienze pratiche e simulazioni di interventi di
primo soccorso.

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO_____________ 3 ore

Auto-imprenditorialità, contratti: la baby sitter
nel CCNL 2013

Eventuali dispense saranno fornite su formato
elettronico e non cartaceo.

Frequenza obbligatoria e
attestato di partecipazione:
A coloro che avranno frequentato almeno l’80%
delle lezioni, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.

Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione al corso è di euro 400,00
(iva inclusa) da versare o in un’unica soluzione o in 2
rate come segue:
euro 200,00 al momento dell’iscrizione
euro 200,00 entro il 9 aprile 2014
(la quota sarà restituita in caso di non attivazione del
corso per numero insufficiente di iscritti). Il versamento dovrà esssere effettuato tramite bonifico bancario
a Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT
61J 02008 11910 000040722826 indicando la causale
“Corso baby sitter TREVISO” e il nome del partecipante.

Termine ultimo per le iscrizioni:
Venerdì 21 MARZO 2014.

Prima di effettuare il pagamento della quota di iscrizione si prega di verificare la disponibilità di posti.
Numero minimo di partecipanti: 30
Numero massimo: 45

Modalità di iscrizione:

le informazioni sul corso possono essere richieste alla
segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437/950909 - fax 0437/949270
orario da lun. a ven.
dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
o scaricate dal sito internet
www.fondazioneprogettouomo.it

Schema di domanda
di iscrizione AL CORSO
A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________________________________
nato/a a_ _________________________________________________________________________________ (_________ )
il________________________ , e residente a_______________________________________________ (_________ )
via_____________________________________________________________________________________________________
tel_ ____________________________________________________________________________________________________
fax_____________________________________________________________________________________________________

Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a:
Fondazione Progetto Uomo onlus
Via Rugo 21 - 32100 Belluno
Fax 0437 949270
Oppure per e-mail all’indirizzo:
info@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

email_________________________________________________________________________________________________
C.F._ __________________________________________________________________________________________________
P.I._ ____________________________________________________________________________________________________
in possesso del titolo di studio
_________________________________________________________________________________________________________

conseguito il_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al Corso per baby sitter organizzato da Fondazione Progetto
Uomo.
Alla presente allega fotocopia in carta semplice dell’ultimo diploma conseguito e Copia del versamento della quota d’iscrizione di € 200,00 tramite bonifico bancario a
Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826
oppure su C/C postale n. 87486601 intestato a Fondazione Progetto Uomo Onlus
causale Corso per baby sitter TREVISO e nome del partecipante
Il sottoscritto dichiara di:
1. accettare le norme contenute nel Bando del Corso;
2. essere consapevole del valore e significato del Corso;
3. autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed elettronica ai sensi della del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia i protezione
dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
4. In caso di recesso con comunicazione per raccomandata A/R entro il 21 marzo
2014, la quota di iscrizione sarà restituita solo se le motivazioni sono gravi e il corso
può essere comunque attivato per raggiunto numero minimo di iscritti.
Data__________________________________________________________________________________________________
Firma_ _______________________________________________________________________________________________

