
C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E

PROFESSIONE: BABY SITTER

26-30 SETTEMBRE 2016

c/o CSA PARCO DEL SOLE – Via Boccaccio, 96 - Padova

36 ORE D’AULA + 150 ORE DI TIROCINIO
• 36 ore di formazione d’aula, dal 26 al 30 Settembre 2016 con orario full time 9:00-18:00

circa, presso l’RSA Parco del Sole in Via Boccaccio n° 96 a Padova tenute da un’equipe

multidisciplinare di esperti professionisti del settore;

• 150 ore di tirocinio pratico presso una delle strutture Codess da concordare secondo

periodi e orari consoni agli impegni del partecipante;

• Rilascio di un attestato di partecipazione che certifica le competenze professionali

acquisite;

• Rilascio di un ulteriore attestato specifico per la frequenza del modulo formativo

compreso nel programma dedicato all’alimentazione dei bambini e manipolazione degli

alimenti;

• Acquisizione di competenze di disostruzione delle vie aeree e rianimazione del
bambino grazie al modulo formativo sul primo soccorso;

• Iscrizione all’Albo Baby Sitter di Codess Sociale, condiviso con tutte le famiglie utenti dei
servizi Codess e pubblicato nel sito istituzionale;

• Acquisizione di numerose attività che favoriscono lo sviluppo cognitivo del bambino.

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Costo di partecipazione onnicomprensivo: € 100.00 (iva inclusa). Per informazioni e iscrizioni: email
formazione@codess.com e tel. 049 8073462. Il corso di formazione PROFESSIONE: BABYSITTER è l’occasione giusta per
convertire una pratica informale in una professione qualificata e competitiva. Inoltre la frequenza del corso sarà
requisito preferenziale per coloro che vorranno inserirsi in uno degli asili nido di CODESS SOCIALE.



C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E

PROFESSIONE: BABY SITTER

HO DECISO DI PARTECIPARE AL CORSO, COME DEVO FARE PER ISCRIVERMI?

Richiedi la scheda di iscrizione all’email formazione@codess.com o telefonicamente allo

049.8073462, poi inviala compilata, ma non dimenticare di allegare anche la copia della ricevuta

del versamento della quota di iscrizione pari a € 100.00 (IVA e copertura assicurativa incluse!).

LAVORO E NON POTRÒ FREQUENTARE TUTTE LE ORE DI LEZIONE, POSSO ANCORA ISCRIVERMI?

Assolutamente sì, la frequenza è consigliata ma non è obbligatoria.
VORREI UNA CERTIFICAZIONE DELLE MIE COMPETENZE, DELLA MIA AFFIDABILITÀ E PROFESSIONALITÀ
MA SONO GIÀ BABY SITTER. POSSO EVITARE LE 150 ORE DI TIROCINIO O FARNE MENO?

Certamente, il tirocinio è un’occasione per fare esperienza, mettere in pratica quanto appreso

durante le lezioni teoriche e per capire come si gestisce un asilo, ma se lavori già da molti anni con

i bambini puoi liberamente scegliere di non farlo e dedicarti ad altro!
VORREI FARE LE 150 ORE DI TIROCINIO: POTRÒ CONTARE SUL VOSTRO AIUTO?

Naturalmente! Codess ha la fortuna di gestire diversi asili in tutto il Veneto tra i quali potrai

scegliere la struttura più comoda. Inoltre potrai concordare il periodo e il calendario a seconda

delle tue disponibilità e delle esigenze della struttura.

COME MI AIUTERETE A TROVARE LAVORO?

Codess ti darà una mano aumentando le tue possibilità. Come? Con la creazione dell’Albo Baby
Sitter dove inseriremo i tuoi recapiti, capacità e specializzazioni (fascia d’età, lingue straniere,

qualifiche, esperienza), le tue disponibilità (weekend, fasce orarie) e condividendolo con tutte le

famiglie utenti della Cooperativa, rendendolo consultabile negli asili e sul sito internet di Codess.

DOVRÒ RICONOSCERE PARTE DELLA MIA RETRIBUZIONE A CODESS SE UNA FAMIGLIA MI CONTATTA
TRAMITE L’ALBO DELLE BABY SITTER?

Assolutamente no! Codess si limita a facilitare la divulgazione della tua professionalità e non

interviene in alcun modo nella tipologia contrattuale che definirai con la famiglia che si affiderà a

te.

P R O G R A M M A

D O M A N D E  E  R I S P O S T E

26/09/16

9.00-11.30 PSICO-EDUCAZIONE: Lo sviluppo percettivo, cognitivo e del linguaggio.

11.30-14.00
PSICO-EDUCAZIONE: Lo sviluppo affettivo, sociale e le modalità relazionali del bambino. Il gioco e
le prime regole educative. Sviluppo motorio e psicomotricità.

15.00-18.00 PUERICOLTURA: Alimentazione 0-6 anni e preparazione della pappa. 

27/09/16

9.30-12.30 PUERICOLTURA: Le prime cure fisiche. Cura e igiene del neonato e del bambino. 

12.30-13.30 PUERICOLTURA: La dentizione

14.30-18.30
ANIMAZIONE 0/12 MESI – 1/6 – 7/12 ANNI: Storie, favole, canti e filastrocche - letture animate e 
letteratura per l'infanzia

28/09/16

9.30-13.30 ANIMAZIONE 0/12 MESI – 1/6 – 7/12 ANNI: Imparare giocando

14.30-18.30
ANIMAZIONE 0/12 MESI – 1/6 – 7/12 ANNI: Creatività, manualità, esplorazione: laboratori per tutti i 
gusti e le età.

29/09/16
9.30-12.30 IL NUCLEO FAMILIARE: La gestione delle dinamiche e la comunicazione con i genitori.

14.30-17.30 RICERCA ATTIVA DEL LAVORO  E RETI

30/09/16
8.30-12.30

PREVENZIONE E PRIMO SOCCORSO: Principali pericoli in cui incorrono i bambini. Primo soccorso (4 
ore + possibilità di iscrizione ad un corso CODESS per proseguire a parte la formazione di primo 
soccorso a coprire le 12 ore richieste da normativa).

14.30-16.30 Organizzazione del tirocinio e consegna dell'attestato finale


