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POR PUGLIA 2014-2020 Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. 

 Azione 8.2 - "Interventi rivolti ai disoccupati" (FSE) 

 

 

Denominazione Corso Assistenza Familiare All'Infanzia 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP 

Figura di Riferimento 431 - Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare all'infanzia  

Durata (in ore) 210 

N.ro Ore Aula 210 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Prerequisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto  

Struttura del Percorso e 
Contenuti Formativi 

- (Durata modulo: 18 ore) Normativa comunitaria, nazionale e regionale sul sistema 
integrato dei servizi sociali  
- (Durata modulo: 12 ore) Norme in tema di contratti di lavoro e regimi di lavoro 
autonomo  
- (Durata modulo: 12 ore) Elementi di organizzazione di impresa  
- (Durata modulo: 12 ore) Elementi di teoria e tecniche della comunicazione non 
verbale  
- (Durata modulo: 18 ore) Nozioni generali di puericultura  
- (Durata modulo: 12 ore) Principi fondamentali di igiene alimentare per gestire 
correttamente la preparazione e la somministrazione dei pasti e garantire 
un'alimentazione sicura e protetta del bambino  
- (Durata modulo: 18 ore) Nozioni di pulizia e igiene del bambino  
- (Durata modulo: 18 ore) Tecniche di primo soccorso per la prevenzione di incidenti 
domestici per evitare di incorrere in infortuni  
- (Durata modulo: 24 ore) Nozioni di base di psicologia e di ascolto per stabilire 
un'efficace comunicazione e relazione con il bambino.  
- (Durata modulo: 18 ore) Tecniche di comunicazione efficace per relazionarsi con il 
bambino e la famiglia  
- (Durata modulo: 24 ore) Strumenti per l'individuazione dei bisogni del bambino e 
del contesto familiare  
- (Durata modulo: 24 ore) Elementi di tecniche di animazione e attività ludiche 

Modalita di Valutazione 
Finale 
degli Apprendimenti 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

 
Il percorso formativo copre tutte le unità di competenza legate alla figura professionale di riferimento 


