PROFESSIONE BABY-SITTER
Il corso perfetto da esibire come referenza
alla prossima famiglia

SALUTE E ASSISTENZA

L’Amministrazione
comunale intende venire
incontro alle esigenze
gestionali ed organizzative
delle famiglie con figli.
I nominativi dei
partecipanti saranno
inseriti in una lista
che sarà pubblicata
sui canali
comunicativi del Comune
di Castel Maggiore.

Obiettivi Il lavoro di Baby Sitter viene svolto da sempre e tutti sappiamo che quando si tratta di

bambini nulla va improvvisato! A tutte le “tate” e sitter che vogliono svolgere questa
attività in modo professionale, Il Comune di Castel Maggiore, in collaborazione con
FORMart, offre un percorso per avere nella propria valigia tutti gli strumenti e le pratiche per essere... quasi Mary Poppins.

Tipologia I candidati dovranno essere in possesso di un diploma di maturità.
destinatari
Argomenti Modulo 1 – contenuti relazionali – 28 ore (7 incontri di 4 ore)
trattati • L’importanza del gioco nella relazione con il bambino (laboratori di narrazione,
•
•
•
•
•
•

di manipolazione, di musica);
cosa significa “prendersi cura”;
la relazione: come stabilire relazioni funzionali con i bambini che tengano
in considerazione la loro “saggezza interiore e lo sviluppo emotivo e fisico”;
ascolto attivo;
restituire il vissuto quotidiano del bambino al genitore: come farlo?
congedo e restituzione;
intelligenza emotiva: imparare a riconoscere e gestire le emozioni.

Modulo 2 – contenuti tecnici – 18 ore (1 incontro di 6 ore e 3 incontri di 4 ore)
• Primo soccorso/disostruzione pediatrica (6h);
• panorama normativo e condizioni contrattuali;
• nozioni base di alimentazione;
• importanza e cura dell’ambiente da un punto di vista emotivo (cosa significa
un luogo adeguato) e della sicurezza (cose da sapere per far stare il bambino
in sicurezza) e adeguamento dell’ambiente in funzione dell’età del bambino.

Selezione In caso di un numero elevato di adesioni, è prevista una selezione, articolata in 2 fasi

(test attitudinale e colloquio motivazionale).
Verrà data priorità di accesso ai residenti e domiciliati nel Comune di Castel Maggiore.
Il possesso di una laurea (anche non attinente) darà diritto ad un punteggio aggiuntivo
del valore di 2 punti.
Esperienze lavorative attinenti e comprovate daranno diritto ad un punteggio aggiuntivo del valore di 2 punti.

Iscrizione Per iscriversi alla selezione è necessario contattare la sede di FORMart Bologna (info.
alla selezione bologna@formart.it – 051 7094911) e compilare la scheda di iscrizione alla selezione,
oppure compilare il form di iscrizione.

Attestazione Ai partecipanti che avranno svolto almeno il 70% delle ore verrà rilasciato da FORMart
rilasciata un attestato di Frequenza, relativo al corso frequentato.

FORMart sede di Bologna, Via Ronco, 3 – Castel Maggiore (BO)
T. 051-7094911 - info.bologna@formart.it - www.formart.it

DURATA:
46 ore
CALENDARIO:
Ottobre – dicembre 2018
TERMINE ISCRIZIONE:
14/10/2018

SEDE DI SVOLGIMENTO:

FORMart Bologna,
Via Ronco, 3
Castel Maggiore (BO)
Orari segreteria: LUN-VEN: 08:30 13:30, 14:30 -17:30

REFERENTE DEL CORSO:
Sivia Marinelli
T. 051-7094911
F. 051-700780
info.bologna@formart.it

Per chi avrà superato
la selezione, è prevista
una quota di iscrizione di 40€+iva.

Il corso è
promosso
dal Comune di
Castel Maggiore
Il corso sarà realizzato solo
al raggiungimento del numero
minimo di iscritti.
Le date e le aule indicate
potrebbero subire variazioni.

