COMUNE DI BELLUNO

La/il baby sitter è una figura indispensabile per le
famiglie con figli in giovane età. Anche chi è così
fortunato da poter contare sulla collaborazione
dei nonni, talvolta deve ricorrere 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 adeguate formazione ed esperienza
possono fornire.
Il corso per Baby Sitter, realizzato in collaborazione
con la Fondazione Progetto Uomo formerà
persone qualificate in grado di operare con
competenza e affidabilità, che potranno essere
inserite nello specifico albo che il Comune intende
istituire.
Il Progetto famiglia
Il corso per Baby Sitter fa parte del più ampio
Progetto Famiglia del Comune di Belluno,
riconosciuto e sostenuto dalla Regione del
Veneto.
Con questo Progetto, l'Amministrazione vuole
perseguire una politica di sostegno e
valorizzazione della famiglia nella convinzione che
essa costituisca l'elemento fondante della
comunità. Il progetto vuole anche rispondere al
crescente bisogno di occupazione lavorativa.

REQUISITI
Il corso prevede 36 ore di lezioni frontali e 20 ore di
tirocinio presso asili nido e scuole materne.
PROGRAMMA DELLE LEZIONI
Psico-educazione (12 ore)
·
Sviluppo percettivo, cognitivo, del linguaggio
·
Prime regole educative ·
Modalità relazionali del
bambino ·
Sviluppo affettivo e sociale ·
Gioco
Psicomotricita' (3 ore)
·
Definizione di psicomotricità – movimento –riflessi
·
Sviluppo motorio da 0 a 6 mesi, da 6 a 18 mesi, da 18
a 36 mesi, da 3 anni a 5 anni
Puericultura (15 ore)
·
La nascita normale e la nascita patologica ·
Il
neonato e le prime cure fisiche ·
Ambiente e igiene
del neonato, vaccinazioni ·
Alimentazione 0-4 mesi,
allergie ·
Svezzamento·
Alimentazione 1-6 anni e
dentizione ·
Prova pratica di cucina ·
Pratiche di
assistenza 18 mesi 5 anni
Animazione (3 ore)
·
Tecniche pittoriche e manuali, collage,
modellazione ·
Tecniche di costruzione e racconto di
storie e favole, canti e filastrocche
Prevenzione primo soccorso (3 ore)
·
Principali pericoli in cui incorrono i bambini
·
Esperienze pratiche e simulazioni di interventi di
primo soccorso
CALENDARIO DELLE LEZIONI
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
17.00 nei giorni 18, 25 marzo e 1 e 8 aprile 2009
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni 14, 21, 28
marzo e 4 aprile 2009
Il tirocinio si svolgerà entro il mese di aprile 2009.
Inizio del corso: sabato 14 marzo 2009
Iscrizioni: entro martedì 10 marzo 2009

?
Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad

uno dei paesi dell’Unione europea*;
?
conoscenza della lingua italiana;
?
idoneità fisica;
?
diploma di scuola dell'obbligo;
?
non aver 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
MPI.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
30 iscritti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
?
Residenti nel Comune di Belluno € 100,00;
?
non residenti nel Comune di Belluno € 120,00.

Qualora il corso non fosse attivato per numero
insufficiente di iscritti la quota di partecipazione sarà
immediatamente restituita.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle
lezioni, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al
corso.
SEDE DEL CORSO
Belluno - Sala Bianchi - viale Fantuzzi, 11
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Fondazione Progetto Uomo - Belluno - via Rugo, 21
Dott.ssa Fiorella Vettoretto
Tel. 0437/950909 - fax 0437/949270
formazione@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
www.comune.belluno.it

Schema domanda di iscrizione
Alla Fondazione Progetto Uomo
via Rugo, 21 - 32100 Belluno
Il/La sottoscritt_ ______________________________________
nato/a a _________________________________(__________)
il________________, e residente a_______________________
(______) via _________________________________________
tel _______________________ fax _______________________
e-mail_______________________________________________
C.F.________________________________________________
P.I._________________________________________________
in possesso del titolo di studio ___________________________
____________________________________________________
conseguito il__________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al corso per Baby Sitter organizzato dalla
Fondazione Progetto Uomo con sede in via Rugo 21 - Belluno
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di
diploma conseguito e copia dei versamenti della quota d'iscrizione
di Euro 100,00 , se residente in Comune di Belluno e di Euro 120,00
se non residente, sul c/c Postale n. 87486601 intestato a
Fondazione Progetto Uomo - via Rugo 21 - 32100 Belluno, causale
“Corso per Baby Sitter” oppure per bonifico bancario coordinate
IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826
Il sottoscritto dichiara di:
1. accettare le condizioni per l’ammissione al corso per Baby
Sitter;
2. autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro
tenuta in forma cartacea ed elettronica ai sensi del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;
3. di sollevare la Fondazione Progetto Uomo, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge il corso e le attività di
tirocinio/stage da ogni responsabilità di tipo infortunistico.
Data_______________
Firma___________________________

