Corso di specializzazione
per operatori dell’

Infanzia
ATTESTATO DI FREQUENZA
+
ATTESTATO PRIMO SOCCORSO

Azienda con sistema di certificazione di qualità

Via Chiodaioli, 16 / P.zza Clai, 19
05100 TERNI - Tel. 0744/423118
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PROGRAMMA

SCHEDA CORSO
PRIMO SOCCORSO

PRIVACY
Applicazioni del D.Lgs. 196/2003 nella
scuola
salvaguardia dati personale docente, non
docente, alunni
rapporti con famiglie e famiglia allargata uso
strumenti informatici
documentazione informatica
pratiche quotidiane ed esempi

Profilo professionale: Esperto nella formazione della Prima infanzia.

Psicologia dell’infanzia ed educazione del
bambino
Cenni di anatomia e fisiologia
Igiene generale del bambino
Dietetica
Sicurezza e prevenzione
Nozioni base della prima assistenza in caso di
infortunio
Manovre di disostruzione
Esperienze pratiche e simulazione di
interventi di Primo Soccorso

Destinatari: Addetti al settore educativo.

ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA
E RELAZIONI

Durata ore: 70

Durata mesi: 4

Requisiti di accesso: Possesso di esperienza e/o titoli abilitanti per la gestione delle attività con
minori
Impegno previsto: dalle 4 alle 6 ore settimanali.

Recupero individuale: Durante il corso, se per motivi personali si perdono delle lezioni, si potrà pianificare
l’eventuale possibilità di recupero e definire il relativo costo, tenendo presente le disponibilità del docente e
l’organizzazione del centro.

Tipo di attestato riconosciuto: Attestato di Frequenza. Certificato di primo soccorso.

Costo del corso: € 4500,00

Prestare aiuto agli utenti incoraggiando e
favorendo la cura di se nelle attività
giornaliere (pulizia personale, vestizione,
nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti,
attività ricreative...)
Attività che favoriscono la socializzazione,
l'integrazione sociale e lo sviluppo delle
capacità cognitive
Gestire le attività ricreative-culturali e/o
occupazionali promosse dalla struttura
·Dare fiducia, appoggiare e incoraggiare
l'utente
·Coinvolgere i soggetti nella partecipazione
alle iniziative della struttura
·Aiutare i soggetti a mantenere buoni rapporti
con familiari, parenti, amici, vicini
Favorire il contatto con la realtà sociale
circostante e con le altre istituzioni che si
occupano di minori
Instaurare rapporti con le famiglie degli
utenti e con la realtà sociale in cui essi
vivono

ANIMAZIONE D’INFANZIA
Capacità di analisi e osservazione per
muovere le proprie azioni in sintonia con le
esigenze dei bambini con cui andrà a
relazionarsi
Tecniche di animazione
Laboratori espressivi e ricreativi
Laboratorio di costruzione e animazione di
burattini
Laboratorio grafico-pittorico
Laboratorio d'invenzione e produzione di
favole
Giochi nuovi e canzoni

STRUMENTI E METODOLOGIE
DIDATTICHE
Applicare corrette metodologie didattiche al
fine di ottimizzare gli obiettivi didattici ed
individuali
Uso di varie forme espressive per la didattica
e un approfondimento delle metodologie di
intervento
Conoscere e saper utilizzare diversi canali di
comunicazione interpersonale
Acquisire tecniche e strategie per gestire al
meglio le proprie risorse
Apprendere metodologie e strumenti
utilizzabili nei processi ludici ed espressivi
Saper lavorare in equipe
Testimonianza sulle esperienze di successo in
altre realtà

