
 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale a pagamento 
 

AGGIORNAMENTO OPERATORE DI NIDI DOMICILIARI (sede ANCONA) 
TE10.11.1.1  –  AGGIORNAMENTO OPERATORE DI NIDI DOMICILIARI 

Autorizzato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione  
e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) n. 757 del 30 novembre 2017 – Cod. SIFORM 1002568 

 

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

 

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI 
Numero massimo di allievi 18. 

I candidati, al momento dell'iscrizione, dovranno possedere 

i seguenti requisiti: 

1)età non inferiore ai diciotto anni; 

2)Laurea in campo educativo, o formativo, o  psicologico, o 

sociale, oppure  diploma di abilitazione all'insegnamento 

nelle scuole di grado preparatorio, o diploma di dirigente di 

comunità rilasciato dall'istituto tecnico femminile, o diploma 

di maturità magistrale, o diploma di maturità rilasciato dal 

liceo psicopedagogico, o diploma di maturità professionale 

di assistente per comunità infantili. 

3) Qualsiasi altro diploma di scuola media superiore sarà 

preso in considerazione se unitamente è presente un corso 

di qualifica di secondo livello con contenuti attinenti al 

profilo professionale, che preveda un apposito tirocinio 

formativo di almeno 30 ore presso una struttura per la 

prima infanzia di cui alla L.R. 9/03, art 6, comma 2, lettere 

a) e b). 

 

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.  

 

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 
Primo soccorso (12h), manipolazione degli alimenti (30h), 
Igiene e sicurezza (16h), Stage (30h). 
 

 
 
 

DURATA E SEDE DEL CORSO 
Il corso, della durata di 88 ore di cui 58 di teoria/pratica, 30 
di Stage, si svolgerà ad Ancona. Per la parte teorica/pratica 
sono previsti 2 o 3 incontri alla settimana Il corso sarà 
avviato al raggiungimento di n. 15 allievi.   
 

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, Oppure 

all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it  

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 € 400,00 a 
persona;  

La partecipazione al corso prevede: 
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 150,00 che 
dovrà essere versata al momento dell’iscrizione (in 
contanti, con assegno o con bonifico) 
− il versamento del saldo pari a € 250,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a 18, 
è prevista una selezione che si svolgerà a data da 
destinarsi e verrà preventivamente comunicata a tutti gli 
iscritti; si svolgerà presso la Fondazione “Il Samaritano” 
Via M.T. Di Calcutta 1 Ancona. 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 all’eventuale selezione; se non presenti, entro il 
termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad 
integrazione della domanda.  

 
TITOLO RILASCIATO 
Attestato di frequenza valido ai sensi della L.845/78: la 
frequenza al corso è obbligatoria e non avranno diritto 
all’attestato coloro che supereranno il tetto massimo di 
assenze consentite che è pari al 25% delle 88 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.FORMAZIONE.CENTROPAPAGIOVANNI.IT  

formazione@centropapagiovanni.it  
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