
  Cooperativa Sociale   Assessorato Provinciale 

alla Famiglia 
  Consigliera di Parità  

della Provincia di Rovigo 

PERCHE’ UN CORSO PER BABY SITTER? 
 

Obiettivo del percorso è quello di riconoscere il lavoro di 
Baby Sitter come vera opportunità lavorativa, ponendo l’at-
tenzione ai  
principi educativi della famiglia  
e dando competenze professionali.  
Il corso ha lo scopo di formare personale che entri a far par-
te di uno staff di “Baby Sitter Certificate”, le cui competenze 
potranno essere spese in servizi domiciliari, temporanei e 
continuativi, a favore di famiglie con minori, in particolare in 
età 0-6 anni.  

A CHI SI RIVOLGE 
 

Il percorso è rivolto a persone con età  
minima di 18 e massima 60 anni. 

METODO 
 

Il corso si compone di due moduli: uno teorico di 28 ore e 
uno pratico di 10 ore.  
Al termine di questi primi due moduli verrà attuata una verifi-
ca e una selezione dei corsisti. A tutti i partecipanti verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione al corso e solo chi 
avrà superato la fase selettiva potrà far parte dello Staff di 
Baby Sitter Certificate . 

SEDE DEGLII INONTRI 
 

Spazio Marconi – Viale Marconi, 2 Rovigo (sul retro del CUR) 

ISCRIZIONI 
 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 e massimo 20 partecipanti e prevede una quota d’iscrizione di € 45 (da salda-
re al primo incontro). Per iscriversi contattare la Segreteria Organizzativa che fornirà la Scheda di Iscrizione da compilare e resti-
tuire entro il 29 marzo 2013. Per accedere al corso e rientrare nei 20 partecipanti farà fede la data di compilazione della scheda 
di iscrizione. 
Per info ed iscrizioni contattare entro il 29 marzo la Segreteria Organizzativa e-mail: info@coopilraggioverde.it - tel: 393.9288305  



CALENDARIO DEL CORSO  
 
Venerdì 5 aprile h. 14.30-18.30 
La Tata: un lavoro, una vocazione o un passatempo? Moti-
vazioni e sbocchi professionali. 
 
Sabato 6 aprile h. 9.00-13.00 
Come crescere un bambino: le tappe evolutive nei bambini 
0-6 anni. 
 
Venerdì 12 aprile h. 14.30-18.30 
La costruzione del rapporto tra Tata e famiglie. 
 
Sabato 13 aprile h. 9.00-13.00 
Le cure del bambino in ambiente domestico: alimentazione, 
igiene e sicurezza dell’ambiente e la cura educativa. 
 
Venerdì 19 aprile h. 14.30-18.30 
Nozioni di primo e pronto soccorso. La gestione delle emer-
genze. 
 
Sabato 20 aprile h. 9.00-13.00 
La famiglia in situazioni problematiche: salvaguardia del 
bambino e legge. 
 
Venerdì 26 aprile h 14.30-18.30 
Gioco e tecniche di animazione in casa e fuori: la “valigetta 
degli attrezzi” della Tata.  
Esperienze espressive: la musica e il canto. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

compilare e inviare a info@coopilraggioverde.it 

 

Nome e Cognome 

Data di nascita  

Professione  

Titolo di studio 

Città di provenienza 

Contatto telefonico 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 


