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Obiettivi

Destinatari

Durata e
Periodo

Contenuti

Il corso mira a fornire ai partecipanti conoscenze e capacità di base per svolgere la mansione di
baby sitter con bambini nella fascia di età 0-6 anni .
Il Centro per le famiglie di UCMAN metterà a disposizione delle famiglie del territorio che
ricercano una baby sitter l’elenco delle persone che svolgono il percorso formativo.
Minimo 15 partecipanti, max. 20 con le seguenti caratteristiche:
 Età: 20 anni compiuti/60 anni
 Priorità a residenti in uno dei Comuni Modenesi Area Nord (Camposanto, Cavezzo, Concordia
s/S, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, S. Felice s/P., S. Possidonio, S. Prospero).
In caso di posti disponibili rispetto alle iscrizioni pervenute si accettano residenti anche in comuni
limitrofi ma disponibili a lavorare presso famiglie del territorio UMCAN.
 Titolo di studio:
Diploma di 5 anni per gli iscritti con età da 20 a 40 anni compiuti.
Assolvimento obbligo scolastico per gli iscritti con età da 41 a 60 anni.
40 ore di formazione teorica più 10 ore di esperienza pratica presso centri estivi di nidi e/o
scuole per l’infanzia pubblici e/o privati, centri gioco.
Periodo: Giugno - Luglio 2016
 Lo sviluppo psicologico, affettivo e cognitivo del bambino da 0 a 6 anni
 Lo sviluppo dei temi educativi: regole, linguaggio, paure, aggressività, cibo, gioco, gestione
dell’ambiente domestico in relazione al bambino
 Lettura come gioco e strumento educativo
 Salute e Sicurezza: norme di igiene e sicurezza; alimentazione; puericultura, le principali
patologie del bambino, gli incidenti domestici, primo soccorso, manovre di disostruzione;
somministrazione farmaci, gestione dell'emergenza
 Normativa e deontologia: privacy ed etica
 La relazione con la famiglia: organizzazione della vita famigliare, ruoli e genitorialità,
aspettative e richieste dei genitori alla ricerca di una baby sitter, costruzione del rapporto con
la famiglia, condivisione delle regole educative, comunicazione dei segnali di disagio del
bambino, accoglienza e separazione
 Bambini con bisogni speciali: disabili e prematuri (Modulo opzionale previsto a settembre)

Sede

ForModena, via Degli Estensi 2220 Loc. Rivara di S. Felice s/P (MO)

Selezione

Il 30 e 31 maggio, a fronte di un numero maggiore di richieste d’iscrizione rispetto al numero
dei partecipanti previsto, verranno svolti colloqui motivazionali di selezione.

Quota di
partecipazione

Iscrizioni e
informazioni

€ 120,00 + IVA (grazie al cofinanziamento di UCMAN)
Pagamento tramite bonifico, da erogarsi in seguito a esito positivo della selezione.
Iscrizioni entro il 27/5/2016
scaricando il modulo su www.formodena.it
- ForModena via Degli Estensi 2220 Rivara di S. Felice s/P (Mo)
Tel. 0535/671218 g.barbi@formodena.it
- Centro per le Famiglie UCMAN via Castelfidardo 44 Mirandola (MO)
Tel. 0535 29683 centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it

