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Corso di Formazione per Educatore di Nido
[Selezionare la data]

ENTE PROMOTORE

In Crescendo, polo educativo 0-6. La scuola accompagna i bambini dai 4 mesi per i
primi sei anni di vita. Il nostro metodo integrato è in fase di validazione scientifica.
L’approccio multidisciplinare trova i suoi principali riferimenti teorici nel metodo
Montessori, in Malaguzzi, Munari, Goldschmied, Tonelli, nell’Outdoor Education,
nella neuropsicologia infantile applicata alla didattica, nel Mastery learning.

CORSI
• Corso base per insegnanti di scuola dell’infanzia;
• Corso base per educatori di nido;
• Corsi di aggiornamento e perfezionamento per
educatori di nido e scuola dell’infanzia;
• Corsi tematici su attività didattiche specifiche;
• Corso sulla metodologia sperimentale integrata
“In Crescendo”.

SEDE
Via della Pineta Sacchetti 199, 00168 ROMA - Fermata Gemelli FM3.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea in Scienze dell’Educazione, della Formazione Primaria, Pedagogia e Scienze
Psicologiche (anche in fase di conseguimento).

NUMERO DI CORSISTI AMMESSI
Massimo 10 partecipanti per ciclo formativo.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che si
stanno laureando o che hanno già
conseguito la laurea ed hanno il
desiderio di acquisire strumenti
pratico-operativi per svolgere al meglio
questa professione, sostenuti da
curiosità, voglia di crescere e una forte
motivazione a lavorare in questo
settore.

CONTENUTI
Durante il corso verranno illustrate le competenze di base che caratterizzano la
figura dell’educatore partendo dalla relazione con il bambino, con il gruppo classe e
con la famiglia. Attraverso esempi concreti si forniranno strumenti pratico-operativi
per leggere, comprendere e gestire la quotidianità del bambino dall’inserimento alle
proposte educative. Si affronteranno tematiche inerenti le criticità più ricorrenti
nella pratica educativa con l’individuazione delle soluzioni più funzionali al contesto.

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
1. “L’inserimento e le sue criticità: dall’incontro alla relazione”.
2. “L’autonomia: uno spazio e un tempo pensati per crescere. Quanto possiamo
chiedere a un bambino?”

3. “La proposta educativa: il nostro metodo integrato”.

4. “Gestione del gruppo classe: risorse e criticità”.
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DURATA DEL CORSO, ORARIO DELLE LEZIONI
• 4 incontri di formazione teorica il sabato dalle 9.00 alle 13.00
(26/01-2/02-9/02-16/02)
• Tirocinio formativo in sede articolato in tre settimane, dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 13:30
(dal 28/01 al 15/02)

TIROCINIO FORMATIVO
Ad integrazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nelle ore di
formazione in aula, è previsto uno stage all’interno delle sezioni del nostro asilo
nido. L’esperienza di tirocinio verrà svolta nello stesso periodo della la formazione
frontale con lo scopo di integrare le acquisizioni teoriche con le competenze
operative. Il tirocinante riceverà un plico di lavoro contenente il regolamento della
struttura e le linee guida per facilitare l’osservazione delle attività e delle dinamiche
più significative all’interno della sezione.
Al termine del percorso di tirocinio sarà possibile sperimentarsi nella presentazione
di una proposta didattica al gruppo classe, sostenuti dall’equipe educativa.

DOCENTI
Dott.ssa Daniela Palumbo, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva.
Dott.ssa Sara Di Miero, pedagogista e coordinatrice didattica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione in contanti è di euro 350 (trecentocinquanta/00). La
quota potrà essere corrisposta anche in due rate, in sede, così distribuite: euro 100
al momento dell’iscrizione ed euro 250 entro il secondo incontro formativo.

La quota include: assicurazione R.C. per il tirocinio, accesso alle nostre liste di lavoro,
rilascio attestato di partecipazione, accesso alle successive formazioni con tariffe
agevolate.

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione
Compilazione form d’iscrizione da richiedere alla segreteria di In Crescendo
Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale
Fotocopia del certificato di laurea (o attestato esami sostenuti)
Curriculum vitae

PROGETTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO:
“In Crescendo Lavoro”
La partecipazione al corso e l’acquisizione degli strumenti di base del metodo
integrato In Crescendo, unitamente alle competenze pratico-operative
acquisite in fase di tirocinio, consentiranno al corsista, previa valutazione
d’idoneità, di essere inserito nelle nostre liste lavoro per:
o supplenze/ sostituzioni
o post scuola
o centri estivi ed invernali
o attività di baby-sitting

