
 
 

                                                   
 

Corso gratuito di aggiornamento propedeutico all’esercizio delle funzioni di  

‘OPERATORE DI NIDI DOMICILIARI’    
Codice Regionale TE.10.11.1.1,  Cod Siform 173879 ore 88.  

Finanziato ed assegnato ala Provincia di Fermo dalla Regione Marche con D.G.R. n° 237 del 25.02.2013.  
Approvato dalla Provincia di Fermo Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale con D.D n 95 del 

12.06.2013 
 

SOGGETTO PROPONENTE: Scolastica Srl 
 
DURATA SEDE E MODILITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Il corso, completamente gratuito, della durata di 88 ore, si terrà presso il Liceo Ginnasio Statale "A. Caro" Via Leopardi, 2 
FERMO. Il corso si svolgerà presumibilmente in 5 giornate settimanali con il seguente orario: 14,00-19,00. Il corso avrà 
luogo nel periodo DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.  
 
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI : 
n. 20 (venti) soggetti maggiorenni, con priorità per i residenti nel territorio delle Regione Marche, in possesso di almeno 
uno dei titoli sotto elencati:  
a)Laurea in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale, ovvero diploma di abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità rilasciato dall’istituto tecnico femminile, diploma di 
maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-pedagogico o diploma di maturità professionale di 
assistente per comunità infantili; 
b) esperienza professionale di educatore maturata ai sensi dell’art.14 del regolamento regionale 22.12.2004 n° 13;  
c) qualsiasi altro diploma di scuola media superiore ai fini del riconoscimento di credito formativo in sede di successivo 
svolgimento dei corsi di qualifica di II livello previsti alla lettera b allegato C alla D.G.R. 1038/2012e disciplinati dalla D.G.R. 
1197/2012 
 
SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
Le domande di iscrizione dovranno essere compliate utilizzando esclusivamente il formulario reperibile sul sito 
www.scolasticasrl.it. Dovranno essere inviate insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e al 
Curriculum, esclusivamente a mezzo raccomandata  A/R, affinché il timbro postale certifichi la spedizione entro il termine di 
SCADENZA del 04 DICEMBRE 2013  all’indirizzo: SCOLASTICA SRL PIAZZA DON MINZONI 4, 60123 ANCONA.   
 
MODALITA DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE:  
Verranno ammessi al corso n° 20 candidati le cui domande arriveranno per prime in ordine di tempo. Il possesso dei titoli di 
accesso di cui ai punti a) o b) del presente avviso e la residenza nel territorio della Regione Marche costituiscono priorità 
nell’ammissione al corso. 
 
STRUTTURA PROGETTUALE : 
Monte Ore: 88 (di cui 58h di Teoria e 30h di Tirocinio). Teoria 58 ore  (rif. D.G.R. 1197/2012) : Modulo n. 1: (30 h) 
“Preparare e somministrare pasti a bambini di età compresa tra 0-36 mesi”; Modulo n. 2: (16h) “Rispettare le norme di 
sicurezza”; Modulo n. 3: (12h) “Curare il  benessere psicofisico del bambino: elementi di primo soccorso”.Tirocinio 30ore : 
da effettuarsi presso una struttura per la prima infanzia di  cui alla L.R. 9/03, art. 6, comma 2, lettere a) e b). 
 
FIGURA PROFESSIONALE: 
Per i possessori dei titoli di accesso di cui alle lettere a) e b) la frequenza del corso costituisce requisito per l’esercizio delle 
funzioni di ‘Operatore di Nidi Domiciliari’. Per i possessori dei titoli di accesso di cui alla lettera c) la frequenza del corso è 
valida ai fini del riconoscimento di credito formativo in sede di successivo svolgimento dei corsi di qualifica di II livello 
previsti alla lettera B allegato C alla DGR 1038/2012 e disciplinati dalla DGR 1197/2012. 
 
TITOLO RILASCIATO: 
Agli allievi che avranno svolto l’intero percorso formativo di 88 ore sarà rilasciato un Certificato di Frequenza ai sensi della 
DGR n° 237/2013. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Scolastica srl, P.zza Don Minzoni 4, 60123 - Ancona; tel.071.202323, professioni@scolasticasrl.it, 
www.scolasticasrl.it. 
                                                                                                                                                         Ancona, 15.11.2013 


