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CORSO 0-3
FORMAZIONE ASILO NIDO
Il corso è rivolto agli educatori che si prendono cura dei bambini nei primi 3 anni di vita all’interno
dei Nidi d’Infanzia.
Il percorso formativo affronta gli aspetti più significativi del lavoro al nido proponendosi vari
obiettivi:
- conoscere le principali caratteristiche dello sviluppo del bambino da 0 a 3 anni
- osservare i bambini nel contesto educativo
- accogliere i bambini e le loro famiglie
- comunicare in ottica relazionale
- lavorare in gruppo e collaborare con i colleghi
- progettare gli spazi educativi e le attività
- individuare precocemente eventuali difficoltà e progettare interventi mirati con il bambino
e la famiglia
Contenuti:
Il bambino da 0 a 3 anni
Note introduttive ai processi di sviluppo
L’apprendimento durante la prima infanzia
Attività percettivo-motoria, simbolizzazione e linguaggio
Accogliere i bambini e le loro famiglie
Progettare l’accoglienza di adulti e bambini
Favorire la partecipazione delle famiglie
Sostenere la genitorialità

La comunicazione interpersonale
Le competenze professionali agli educatori
La relazione e la comunicazione educativa
Il lavoro di gruppo
La relazione con le famiglie
La conoscenza del bambino
L’osservazione individualizzata in contesto
L’osservazione nel gruppo
Raccolta e analisi dei dati

La progettazione degli spazi e delle attività
Il progetto educativo al nido
La documentazione delle esperienze
Il bambino con BES al Nido
L’individuazione precoce delle difficoltà
L’accoglienza dei bambini disabili e delle loro famiglie
La collaborazione con la famiglia e le figure specialistiche
Progettazione di interventi individualizzati
Metodologia
Il percorso si svolge attraverso lezioni frontali in aula e attività esperenziali (esercitazioni pratiche,
simulate e role playng, riflessioni e confronto di gruppo).
Per ogni lezione verranno forniti materiale didattico e indicazioni bibliografiche.
Struttura del corso
Il corso della durata complessiva di 40 ore è suddiviso in 5 incontri di 8 ore ciascuno.
Valutazione finale
Alla fine del corso i partecipanti compileranno un questionario relativo agli argomenti svolti.
Costi
Il costo complessivo del corso è di € 400,00 + IVA (22%) e potrà essere corrisposto nelle seguenti
modalità:
€ 200,00 + IVA al momento dell’iscrizione, il resto in due rate mensili da € 100,00 + IVA.
Modalità di iscrizione
Per l’iscrizione è necessario compilare la domanda di iscrizione.
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