
 

 
 

 

 

Prot. n. 2692 

Molinella 6 febbraio 2020. 

RILANCIAMOCI 

Progetto al femminile 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE 

GRATUITO RIVOLTO A DONNE – CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATRICE FAMILIARE PER LA 

PRIMA INFANZIA (BABY SITTER). 

 

DIRIGENTE AREA 3 

 

Richiamate: 

 le Deliberazioni della Giunta comunale n. 153 del 20 settembre 2019 e n. 205 del 7 dicembre 2019 relative ad 

iniziative, progetti e manifestazioni per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il 

contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia 

Romagna n. 1242/2019 e 1959/2019) – PROGETTO RILANCIAMOCI. 

 La propria determinazione n. 131 del 5 febbraio 2020.   

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Molinella intende procedere a individuare persone interessate a partecipare al seguente progetto: 

 

Corso di Formazione per Operatrice Familiare per la prima infanzia (Baby Sitter) 

 

DESCRIZIONE  

Il progetto, che è riservato a donne, intende fornire conoscenze e strumenti operativi per l'accudimento del bambino o 

della bambina nel suo contesto quotidiano di vita (abitazione e altri eventuali contesti) e per la condivisione del progetto 

familiare di crescita del bambino o della bambina. Come viene specificato negli obiettivi, si ritengono indispensabili sia 

una conoscenza di base del processo di crescita fisico e psicologico dei bambini e delle bambine nella fascia indicata, 

sia alcune basilari competenze pratiche e relazionali nelle funzioni di accudimento (pasti, sonno, cambio e/o bagno) e 

nella gestione di situazioni quotidiane (addormentamento/risveglio, gioco, relazioni con gli altri bambini in ambienti 

interni o esterni, distacchi dai genitori, ecc). Altrettanta importanza va data al rapporto con le famiglie e quindi con i 

loro approcci e progetti di aiuto alla crescita relativamente ai figli e alle figlie, oltre che con eventuali altri contesti 

educativi di supporto (Nido d'Infanzia, Scuola dell'Infanzia). 

POSTI A DISPOSIZIONE:20. 

OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON IL PROGETTO PROPOSTO 

Obiettivo generale: Il progetto formativo intende fornire conoscenze e strumenti operativi per l'accudimento del 

bambino o della bambina nel suo contesto quotidiano di vita (abitazione e altri eventuali contesti) e per la condivisione 

del progetto familiare di crescita del bambino o della bambina.  

Obiettivi specifici. In specifico il progetto formativo intende:  

a) riportare l'attenzione e approfondire la conoscenza dei bisogni dei bambini e delle bambine nelle fasce 0-6 anni nella 

vita quotidiana, in correlazione con le caratteristiche della loro crescita fisica e psichica;  

b) favorire l'acquisizione di un approccio relazionale ed operativo adeguato nella risposta ai bisogni dei bambini e delle 

bambine;  

c) acquisire una base teorico-pratica di riferimento per l'ascolto e la risposta alle richieste e necessità del suo gruppo 

familiare e/o di altri contesti di vita collegati.  

  



 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 

Il percorso prevede le seguenti attività: 

 Il Progetto di Formazione per Baby sitter comprende n.15 ore a cura dell’Istituto di Formazione IFRA di 

Bologna; 

 Corso Disostruzione Pediatrica e Sonno Sicuro a cura della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bologna, 4 ore; 

 tirocinio all’interno del Nido Cip Ciop 13 ore; 

 

DOVE E QUANDO 

Il percorso formativo si terrà presso la Sala Fanin, via G. Salvemini, 4 – Molinella.  

Periodo di Realizzazione: Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno. 

Gli incontri si terranno nella giornata di sabato. 

 

Il primo incontro è previsto presso l’Auditorium comunale nella giornata di SABATO 22 FEBBRAIO – Tema: CORSO 

SULLA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Essere residenti nel Comune di Molinella; 

 Avere conoscenza della lingua Italiana; 

 Possedere il Diploma della Scuola dell’obbligo o di un corso di formazione professionale in ambito 

educativo, di cura e sanitario 

 Avere compiuto almeno 18 anni. 

 Assenza di precedenti specifici nel casellario giudiziario 

LA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere ritirata presso la nostra sede o scaricata dal sito: 

www.comune.molinella.bo.it e dovrà essere presentata: 

 A mano, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Molinella, Piazza A. Martoni 1 negli orari 

da questi osservati; la data di presentazione è comprovata dal timbro di ricevuta apposto dall’ufficio. 

 Può essere inviata tramite PEC all’indirizzo comune.molinella@cert.provincia.bo.it 

 

 LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 18 FEBBRAIO – ore 11.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

I posti disponibili sono 20.  

Qualora pervenissero più domande verrà data priorità alle candidate con percorsi di studio sociopedagogici. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita; è inoltre previsto il rilascio un attestato di frequenza. 

 

 

Il Responsabile Area 3° 

Marco Tullini 

http://www.comune.molinella.bo.it/
mailto:comune.molinella@cert.provincia.bo.it

