
 

     

                                                   

 

 

 

 

ASILO NIDO AZIENDALE AOUSMM 

 

 

 

L’Asilo Nido Aziendale è pensato per essere vicino al Vostro posto di lavoro, perché possiate 

sentire vicini i vostri bambini anche quando non siete con loro, sapendoli in un luogo di cura e di 

educazione sicuro, piacevole e stimolante, accolti da personale preparato e sensibile alle loro 

esigenze in un contesto educativo studiato e organizzato per soddisfare i bisogni di crescita dei 

bambini nei primissimi anni di vita, ma anche per essere vicino e sostenere Voi genitori nella 

difficile conciliazione tra i tempi del lavoro e i tempi della cura dei figli.  

 

Il nido aziendale accoglie fino a 60 bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età, è aperto per 12 mesi all’ 

anno, dal lunedì al venerdì, escluse domeniche e festivi; è possibile l’apertura di sabato e in orario 

notturno, qualora vi siano specifiche richieste per tali servizi. 

Il nido presenta tre sezioni costituite da spazi diversificati, multifunzionali e flessibili, che 

accolgono bambini lattanti (3- 12 mesi), semidivezzi (12-24 mesi) e divezzi (24-36 mesi). 

 

Il nostro presupposto, che definisce tutta una serie di scelte pedagogiche e metodologiche, parte 

dall’ assunto che il bambino è ricco di potenzialità e capace di poter essere PROTAGONISTA, attivo 

costruttore del proprio apprendimento. Da qui la scelta pedagogica di articolare le sezioni per 

centri di interesse, volti a valorizzare il potenziale di apprendimento e sostenere le autonomie di 

gioco e scoperta dei bambini. 

 

 

 

“I bambini costruiscono la propria intelligenza.  

Gli adulti devono fornir loro le attività e il contesto”.  

Loris Malaguzzi 

 
 

 

 

 

 

 



 

Per rispondere alle Vostre esigenze lavorative è possibile scegliere a quale servizio iscrivere il 

proprio bambino, scegliendo tra i seguenti:   

 

             SERVIZIO           ORARIO     IMPORTO RETTA QUOTA GIORNALIERA 

        nido mattina          6.30 / 14.30         € 580 mensili  € 3 solo pranzo  

 

    * nido pomeriggio 14.00/19.00 (22.00) *         € 580 mensili  € 3,25 merenda 

mattina o pomeriggio-

pranzo; 

 

      nido giornaliero         7.30 / 17.30         € 621 mensili  € 3,45 merenda 

mattino-pranzo-

merenda pomeriggio; 

  nido part-time mattina 

 

 

        8.00 / 13.00         € 430 mensili   

€ 0,25 merenda 

pomeriggio 

      * nido part –time           

pomeriggio 

 

       14.00 / 19.00         € 430 mensili   

I prezzi indicati si intendono IVA ESCLUSA 

*Il servizio dalle 19,00 alle 22.00 verrà attivato solamente nel caso in cui se ne verifichino le 

condizioni. 

 

La retta di frequenza verrà calcolata sommando l’importo mensile corrispondente alla tipologia di 

servizio più l’importo giornaliero moltiplicato per i giorni di effettiva presenza. 

Per maggiori informazioni (o anche solo per visitare gli accoglienti spazi del nido e conoscere il 

personale educatore) Vi invitiamo a contattare la Referente Chiara Pagliaroli al numero 

392.1491939. 

 

 

 


