LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO EUROPA – UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO E L’ENTE ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCA
SOCIALE - CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA, FONDO SOCIALE EUROPEO E DELLO STATO ITALIANO, ORGANIZZANO UN CORSO
DENOMINATO
Baby Life: educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi – A codice 2012_4I.08.2
Destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a 20 persone in età lavorativa in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore, esclusivamente per i seguenti titoli: diploma
rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico e titoli equipollenti, diploma di tecnico di servizi sociali, diploma di dirigente di comunità, diploma di assistente di
comunità infantile, diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali, diploma rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione. Al momento dell’adesione al
corso è obbligatorio il domicilio in provincia di Trento, con precedenza assoluta per i residenti. Al momento dell’iscrizione al corso, ossia per coloro che
avranno superato tutte le fasi di selezione, sarà necessario attestare il possesso del titolo di studio.
Competenze professionali offerte
Il profilo professionale in uscita dal percorso è quello dell’educatore di infanzia, il quale si occupa dell’educazione, della socializzazione e della cura dei
bambini da 3 mesi a 3 anni. La qualifica rilasciata permette l’accesso in qualità di personale educativo nei servizi educativi per la prima infanzia della
provincia di Trento (nidi d’infanzia e servizi integrativi al nido).
Articolazione e contenuti dell'intervento
Il percorso formativo ha una durata complessiva procapite di 1000 ore, delle quali 720 di aula e/o laboratori e 280 di tirocinio, oltre a percorsi di formazione
individualizzata e di supporto formativo dedicati a interventi di consulenza individuale. I contenuti del percorso saranno: psicologia dello sviluppo, pedagogia
della relazione, puericultura, primo soccorso, predisposizione degli spazi educativi, prevenzione del disagio, pedagogia transculturale, sociologia della
famiglia, proposte di gioco e momenti di cura al nido, progettazione nei servizi educativi, servizi integrativi al nido, organizzazione del lavoro, il sistema
istituzionale dei servizi, laboratorio per lo sviluppo di competenze trasferibili, metodologia del tirocinio, le pari opportunità, informatica, sicurezza sul lavoro,
ricerca attiva del lavoro.
Modalità di frequenza ed agevolazioni previste
Il corso prevede una frequenza giornaliera a tempo pieno dal lunedì al venerdì. Inizierà nel mese di giugno 2013 e si concluderà nel mese di marzo 2014.
Agli allievi fino ai 35 anni di età anche già compiuti e che al momento dell’iscrizione risultino disoccupati, inoccupati o privi di occupazione, sarà erogata una
borsa di studio pari a 1,50 euro lordi per ogni ora effettivamente frequentata, purché abbiano frequentato almeno l’ 80% della durata corsuale ed almeno il
50% della durata dello stage e purché abbiano conseguito un giudizio finale di profitto positivo. Il requisito relativo all’età deve essere posseduto al
momento dell’iscrizione all’intervento formativo.
Ai soli fini inerenti l’attività formativa FSE proposta dalla Provincia, possono essere considerati alla stregua dei disoccupati i lavoratori in “mobilità”, i
lavoratori in CIG speciale a 0 ore, i lavoratori che svolgono un’attività lavorativa che non superi nell’anno solare il reddito lordo di 8000 euro per lavoro
dipendente o a progetto, e di 4000 euro lordi per lavoro autonomo od occasionale.
Ai soggetti privi di occupazione che svolgono un’attività lavorativa che non superi nell’anno solare il reddito lordo di 8000 euro per lavoro dipendente o a
progetto, e di 4000 euro lordi per lavoro autonomo od occasionale è richiesta l’iscrizione formale al Centro per l’Impiego di riferimento.
I partecipanti potranno inoltre fruire di specifiche agevolazioni per il servizio mensa. Durante il percorso formativo verranno effettuate verifiche sugli
apprendimenti, che determineranno il voto di presentazione all’esame finale. Al termine del percorso formativo, verificata la frequenza minima richiesta
(almeno l’ 80% della durata corsuale e almeno il 50% della durata dello stage), previa ammissione e superamento dell’esame finale di qualifica, verrà
rilasciato l’attestato di qualifica professionale provinciale di “Educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi”.

Modalità e termine ultimo per la segnalazione di disponibilità
Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno VENERDÌ 3 MAGGIO 2013 compreso presso la Struttura Multifunzionale Territoriale
dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo.
Modalità di selezione e titoli di preferenza
La selezione prevede tre fasi: FASE SCRITTA (somministrazione di test psico–attitudinali), FASE ORALE DI GRUPPO (colloquio di gruppo) e FASE ORALE
INDIVIDUALE (colloquio individuale). Le persone che avranno presentato domanda di adesione ai corsi dovranno presentarsi per la FASE SCRITTA DI
SELEZIONE presso l’Aula Magna dell’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale in Piazza Santa Maria Maggiore n. 7 a Trento il giorno:
SABATO 11 MAGGIO 2013 AD ORE 9.00 per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere comprese tra la “A” e la “L”.
SABATO 11 MAGGIO 2013 AD ORE 11.30 per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere comprese tra la “M” e la “Z”.
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido. Per i titoli di preferenza si veda quanto indicato al punto “Destinatari e requisiti
di accesso”. La presente vale come convocazione ufficiale. Non seguirà telegramma.
Sede di svolgimento del corso
Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale – Via Santa Margherita 28 – Trento
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o di persona il Soggetto attuatore Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale - Via Santa Margherita 28
Trento / Telefono 0461 273611 / Fax 0461 233821 / Email info@irsrs.tn.it - www.irsrs.tn.it - o la Struttura Multifunzionale Territoriale dell’Ufficio Fondo
Sociale Europeo - Numero verde 800 163 870, oppure consultare il sito dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo all’indirizzo: www.fse.provincia.tn.it

