
 

 

  

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale a pagamento 
 

OPERATORE DI NIDI DOMICILIARI (sede ANCONA) 
TE10.11  –  OPERATORE DI NIDI DOMICILIARI 

Autorizzato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Pesaro Urbino e Ancona  
n.21 del 15/06/2016 cod. Siform n. A/16 195145 

 

SOGGETTO PROPONENTE                                                       
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS 
 

DURATA E SEDE DEL CORSO 
Il corso, della durata di 400 ore di cui 150 di Stage e 12 di Esame 
si svolgerà ad Ancona. Per la parte teorica sono previsti 3 incontri 
alla settimana,  dalla metà di gennaio 2017. 
 

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI 
Numero massimo di allievi 30. 
I candidati, al momento dell'iscrizione, dovranno possedere i 

seguenti requisiti: 

1)età non inferiore ai diciotto anni; 

2)Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

3)Per tutti i richiedenti, oltre a quanto sopra, selezione attitudinale 

al fine di verificare l’idoneità a seguire gli specifici compiti 

assistenziali ed educativi richiesti dall’attività professionale.  

 

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere accompagnati 

da una dichiarazione di valore che attesti il livello di 

scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona 

conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di 

partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza 

deve essere verificata attraverso un test d'ingresso da conservare 

agli atti del Soggetto Formatore. Il mancato superamento del test 

linguistico comporta l'esclusione alla frequenza.  

Per poter accedere al corso, gli aspiranti operatori/operatrici di nidi 

domiciliari non devono aver subito condanne penali, né avere in 

corso procedimenti penali per reati relativi ad abusi, maltrattamenti 

o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 ("Norme contro 

lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 

sessuale a danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in 

schiavitù"). 

 

FIGURA PROFESSIONALE 
Il percorso formativo deve fornire le competenze necessarie per 
offrire un servizio che soddisfi le esigenze di quei genitori che 
hanno bisogno di affidare i propri figli da 0 a 3 anni a personale 
qualificato, garantendo la personalizzazione dello stesso 
attraverso la flessibilità dell’orario. Durante il corso gli allievi 
avranno la possibilità di confrontarsi con realtà del settore 
lavorativo come ad esempio “Retefamiglia”, un’associazione di 
promozione sociale che si occupa delle famiglie e dei loro figli, 
accompagnandole nelle proprie necessità educative, formative, 
relazionali, cercando soprattutto la conciliazione famiglia-lavoro.  

 
STRUTTURA PROGETTUALE 
Gestire la propria attività professionale (30h), Saper posizionare il 
servizio nel quadro istituzionale e normativo nazionale e regionale 
(5h), Assumere e mantenere un comportamento professionale 
coerente con le norme cogenti ed i principi etici applicabili al 
servizio (18h), Definire le condizioni della prestazione 
professionale (5h), Identificare i bisogni e definire le caratteristiche 
dell’intervento assistenziale ed educativo (25h), Sviluppare e 
gestire le relazioni con il beneficiario ed il contesto, comunicando 
in modo adeguato all’età del bambino ed istaurando una relazione 
di fiducia (14h), Curare il benessere psicofisico del bambino (50h), 
Preparare e somministrare pasti a bambini di età compresa tra 0 e 
36 mesi (30h), Gestire e migliorare il servizio (15h), Rispettare le 
norme di sicurezza (16h), Stage (150h), Esami finali (12h). I 
docenti sono esperti individuati tra i migliori del settore. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
La domanda d’iscrizione dovrà essere inoltrata per lettera 
raccomandata, a: 
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS – 
Via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona, entro e non oltre il 
23 Dicembre 2016 (farà fede la data del timbro postale) 
Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it (farà 
fede la data di invio della mail) 
 
Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati 
gli appositi moduli disponibili presso: 
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS , via M. 
T. Di Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili dal sito 
www.centropapagiovanni.it o richiedibili via mail a 
formazione@centropapagiovanni.it 
 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corso avrà un costo complessivo di € 1216,00 a persona;  
La partecipazione al corso prevede: 
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 300,00 che dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con 
assegno o con bonifico) 
− il versamento del saldo pari a € 916,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
E’ prevista una selezione che si terrà il giorno 28/12/2016 

dalle ore 14.00 c/o Fondazione il Samaritano, Via Madre 

Teresa di Calcutta 1/A. L’allievo non sarà ammesso al corso 

qualora dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di 

uno dei requisiti d’accesso; se non si presenti alla selezione; 

se non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali 

documenti richiesti ad integrazione della domanda.  

 
TITOLO RILASCIATO 
La frequentazione al corso prevede, previo superamento 
dell’esame finale, il rilascio di un attestato di qualifica valido ai 
sensi della L.845/78. La frequenza del corso è obbligatoria e 
non avranno diritto all’attestato coloro che supereranno il tetto 
massimo di assenze consentite che è pari al 25% delle 400 
ore complessive di durata del corso. 

 
 
 
 
 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII 

Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia 
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504  

WWW.CENTROPAPAGIOVANNI.IT  
formazione@centropapagiovanni.it  
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