MODULI FORMATIVI RIVOLTI A BABY SITTER QUALIFICATE
Formazione di aggiornamento TATA APP 2017
Questa proposta formativa vuole offrire un percorso di approfondimento ai fini dell’inserimento nel Servizio
TATA APP di persone già in possesso dei titoli idonei. In base alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
n.578 dell’13 aprile 2015 le persone in possesso di specifici titoli (lauree e diplomi in ambito psicopedagogico, qualifica di Tagesmutter e di puericultrice, qualifica di Operatore dei Servizi di Conciliazione con
un corso di almeno 300 ore) potrebbero già gestire servizi di baby-sitting, ma devono assolvere l’obbligo di
aggiornamento annuale pari almeno a 15 ore formative su tematiche funzionali ad incrementare le proprie
competenze educative e relazionali. Il Servizio TATA APP si connota per alcune specifiche scelte di carattere
educativo, è accreditato per i Buoni di Servizio e garantisce alle famiglie la preparazione e l’affidabilità del
proprio personale. Il percorso che proponiamo prevede 15 ore totali tra lezioni d’aula e laboratori (che sono
avvallate dalla Provincia Autonoma di Trento come valevoli al fine dell’aggiornamento annuale) così
organizzate:
1) approfondimenti formativi su tematiche di carattere pedagogico-educativo
2) esperienze laboratoriali
Verrà rilasciato attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento formativo.
LEZIONI FRONTALI
TITOLO: “La metodologia del sostegno allo studio: appassionare e condividere”.
DOCENTE: Chiara Endrizzi
DATA: sabato 2 dicembre 2017
DURATA: 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30)
CONTENUTI: Il momento dei compiti può essere di faticosa e impegnativa gestione nelle varie fasce di
età, sia per i bambini e ragazzi che devono svolgerli, sia per gli educatori che siedono con loro. C’è un
modo per provare a trovare una maggiore motivazione? Possiamo trovare delle strategie per vivere il
momento dei compiti nel modo più sereno possibile.
OBIETTIVI: Prendere consapevolezza dei propri punti di forza nella relazione d’aiuto, rivisitare la propria
esperienza scolastica, acquisire capacità di stimolo e rinforzo delle capacità dei bambini.
METODOLOGIA: lavori di gruppo, racconti di esperienze e costruzione condivisa di un progetto
TITOLO: “La comunicazione efficace: esprimere le emozioni facendo in modo che vengano percepite
efficacemente ed autenticamente”
DOCENTE: Michelangelo Marchesi
DATA: mercoledì 6 dicembre 2017
DURATA: 4 ore (dalle 16 alle 20)

CONTENUTI: Qual è la differenza fra parlare e comunicare; Quali sono i comportamenti che
caratterizzano un buon Ascolto attivo; gli obiettivi da raggiungere e sviluppare un messaggio chiaro ed
efficace coerente.
OBIETTIVI: Acquisire familiarità con gli strumenti più comuni che rendono la comunicazione efficace
(ascolto attivo, tecnica delle domande, consapevolezza del linguaggio non verbale, toni di voce,
gestione della tensione e dei conflitti); Stimolare il senso di iniziativa nel lavoro e la disponibilità ad
accettare e vivere positivamente i cambiamenti.
METODOLOGIA: presentazione sintetica di alcuni strumenti, confronto in sottogruppi e in assemblea;
simulate.
PARTE LABORATORIALE
TITOLO: “La costruzione di una fiaba e lo stile narrativo”
DOCENTE: Raffaella Chiogna
DATA: 16 dicembre 2017
DURATA: 7 ore (dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17)
CONTENUTI: Il laboratorio intende offrire ai partecipanti alcuni strumenti per stimolare nei bambini il
piacere della lettura e agevolare in loro la conoscenza, la ricerca e l’utilizzo del libro in modo corretto,
funzionale, ludico; e ancora per sollecitare la curiosità dei bambini, attraverso la narrazione e l’ascolto
ed incoraggiarli a lasciarsi accompagnare nel mondo delle storie. Verranno inoltre proposte strategie per
gestire al meglio la lettura ad alta voce, anche trasformandola in momenti di drammatizzazione.
OBIETTIVI: fornire strumenti di relazione con i bambini, condividendo momenti di gioco e vicinanza
attraverso le fiabe
METODOLOGIA: presentazione dei principi, confronto in sottogruppi e in assemblea; simulate; scelta e
costruzione di una fiaba, la narrazione in pubblico.
COSTO DI ISCRIZIONE : € 40,00 (IVA INCLUSA) da versare a:
PROGETTO 92 S.C.S.
Via Solteri, 76-38121 TRENTO C.F. e P.IVA 01378460222
Istituto di credito Cassa Rurale di Trento - Via Verdi - Trento
IBAN IT43U0830401845000045352071
CAUSALE: NOME____ COGNOME______aggiornamento TATA 2017
SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
La sede di realizzazione sarà:
Cooperativa Progetto 92- Via Solteri 76- Trento
ISCRIZIONI In allegato modulo di iscrizione da restituire firmato entro il 29 novembre 2017,
inviandolo alla mail tata.app@progetto92.net con la ricevuta del bonifico effettuato.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di 15 iscritti. In caso contrario la quota sarà restituita.

ISCRIZIONE percorso di aggiornamento professionale “TATA APP 2017”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il __/__ /_______
residente a ______________________________________________________
via ____________________________________________________________
recapito telefonico cellulare ________________________________________
e. mail _________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________

CON LA PRESENTE CHIEDE L’ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI
AGGIORNAMENTO TATA APP 2017

Data

Firma

Con la presente Vi informiamo, ai sensi dell’Art. 13 “Codice della Privacy” (D. Lgs. 196/03), che i
Vs. dati personali saranno trattati da Responsabili ed Incaricati individuati da Progetto92 s.c.s. (Titolare del
Trattamento) in conformità all’Art. 11 del D. Lgs 196/03. Il conferimento dei dati personali è facoltativo e
potete in qualsiasi momento esercitare i diritti di tutela dell’interessato (Art. 7 del D. Lgs. 196/03). Progetto 92
s.c.s. ha adottato un documento programmatico della sicurezza per la gestione dei dati personali identificativi
e sensibili, inoltre ha adottato tutte le misure di sicurezza per garantire la protezione e riservatezza di tutti i dati
personali. La firma sul presente documento è indispensabile per esprimere il consenso al trattamento dei dati
personali.

Data

Firma

A PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALLEGARE RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO.
Seguirà fattura all’indirizzo indicato in sede di iscrizione.

