
Porta aperta alla Famiglia 

Presentazione del Servizio 

di Asilo Nido Domiciliare

Una nuova opportunità
a sostegno delle famiglie

Giovedi, 29 novembre 2012

Auditorium San Rocco

Senigallia



Requisiti strutturali

�Presso la propria o altra abitazione di cui ha 

disponibilità

�Impianti elettrici e di riscaldamento a norma e 

tutto ciò che garantisca la sicurezza fisica, 

ambientale e igienica

�Superficie minima di 5 mq a bambino (max 5 

bambini)

�Due locali distinti per attività ludiche e il riposo

�Una cucina

�Bagno attrezzato per i bambini (vaso, lavabo) 

�Spazio custodia per gli effetti personali dei 

bambini

�Eventuali spazi esterni da mettere in sicurezza



Organizzazione e Ricettività

�Bambini fino a 36 mesi, max 5 se da 1 a 3 anni

�Se presente un bambino minore di 12 mesi, max 3

�Fascia di servizio: dalle 7 alle 22 con min di 3 ore 

di servizio e max 9 ore consecutive.

�Sostituibilità dell’operatore con altra persona 

che abbia  la stessa titolarità

�Contratto di servizio con la famiglia 

�Progetto educativo condiviso con la famiglia

�Incontri individuali e collegiali con le famiglie 

�Il servizio di asilo nido è soggetto ad

autorizzazione ed accreditamento 



Soggetti Gestori

FORMAZIONEFORMAZIONE

OPERATORIOPERATORI
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Contratti di Servizio

(Contenuti)

ENTI ENTI DIDI

RIFERIMENTORIFERIMENTO

OPERATORE

NIDO

DOMICILIARE

FAMIGLIE

�Coordinamento 

Psico-Pedagogico

�Progetto educativo

�Formazione continua

�Coordinamento Tecnico

Organizzativo e Territoriale

�Durata

�Orario e modalità del servizio

�Condizioni richieste dalla famiglia

�Modalità di sostituzione dell’Operatore

�Costi a carico della famiglia

�Promozione del Servizio 

sul Territorio
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Coordinamento Famiglie

Coordinamento Operatori



Attività e Tempi previsti

Entro il 15 dicembre

colloqui con le persone

interessate ed iscrizione ai corsi

Entro il 31 dicembre

Presentazione progetti alla

Provincia. Sedi diverse

Partenza corsi entro

Il primo trimestre 2013

Avvio pratiche per 

l’autorizzazione/accreditamento

del servizio entro il primo

Trimestre 2013

Partenza prevista

Servizio Nido Domiciliare

entro Giugno 2013



CONVENZIONE

Scopo: Avvio attività

Finanziamento: MAX 3500 euro

Durata: 36 mesi

Tasso fisso: 2% Socio Banca

5% Cliente Banca

Spese istruttoria: Zero

Rata Mensile: 100 euro



Seminario 

Porte aperte alla Famiglia

Presentazione del servizio di Asilo Nido Domiciliare 

Ea Polonara  



Profilo professionale dell’Operatore di nidi 
domiciliari (Delibera Regionale 1197/2012) 

Questo profilo professionale rappresenta una grande 
opportunità di occupazione per le tante donne che 

devono conciliare lavoro e famiglia ed è una risorsa per 
tutte le famiglie che cercano servizi all’infanzia che 

rispondano alle loro esigenze .

Ea Polonara  



Formazione degli Operatori di nidi domiciliari 

L’Operatore deve avere i requisiti necessari per lo 
svolgimento della professione:

�Diploma o laurea attinente allo svolgimento della 
professione + un corso di  aggiornamento 

�Diploma di scuola media superiore (anche non 
attinente) + un corso di qualifica di II livello

Ea Polonara  



Corso di aggiornamento di 88 ore per Operatore 
di nidi domiciliari 

Contenuti: 

• Igiene e sicurezza degli ambienti 16 h

• Le regole fondamentali del primo soccorso 12 h

• Preparazione e somministrazione dei pasti 30 h

• Tirocinio presso una struttura per la prima infanzia 30 h

Ea Polonara  



Corso di qualifica di 400 ore per Operatore di 
nidi domiciliari 

Contenuti: 

• Area giuridica 16 h

• Area psico-sociale 149 h

• Area tecnico-organizzativa 31 h

• Tirocinio presso una struttura per la prima infanzia 150 h

• Esame finale 20 h

Ea Polonara  



Crediti Corso di qualifica di 400 ore per 
Operatore di nidi domiciliari 

Possono essere riconosciuti crediti formativi a chi:

• è in possesso di esperienza lavorativa documentabile

• è in possesso di titoli d’ istruzione e/o formazione rilasciati 
da soggetti istituzionali o accreditati

I crediti riconosciuti non possono essere superiori al 40% delle
ore totali del corso (160 h/400h) 

Ea Polonara  



Requisiti di accesso al corso di qualifica

• Diploma di scuola media superiore
• Età non inferiore ai 18 anni
• Per gli stranieri buona conoscenza della lingua italiana 

orale e scritta
• Superamento di una selezione attitudinale volta a verificare 

l’idoneità a seguire gli specifici compiti assistenziali ed 
educativi richiesti dall’attività professionale 

Ea Polonara  



Elenchi istituiti dalle Province degli 
operatori/operatrici di nidi domiciliari

Requisiti per l’iscrizione 

• Titolo di studio + corso di formazione (aggiornamento o 
qualifica)

• Non aver subito condanne penali 

• Avere una copertura assicurativa per sé stessi e per i 
bambini 

Ea Polonara  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

OPERATORE DI NIDI 
DOMICILIARI 

Corsi di formazione per diventare 

CORSO DI QUALIFICA 
 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
• Area giuridica 16 h 

• Area psico-sociale 149 h 

• Area tecnico-organizzativa 31 h 

• Tirocinio presso una struttura per la prima infanzia 150 h 

• Esame finale 20 h 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 
• Diploma di scuola media superiore di secondo grado 

• Età non inferiore ai 18 anni 

• Per gli stranieri: buona conoscenza della lingua italiana scritta 

e orale  

REQUISITI DI ACCESSO:  

• Laurea in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale, 

ovvero diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado 

preparatorio, diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall’Istituto 

Tecnico Femminile, diploma di maturità magistrale, diploma di 

maturità rilasciato dal liceo socio psico-pedagogico diploma di 

maturità professionale di assistente per comunità infantili. 

• Età non inferiore ai 18 anni 

• Per gli stranieri: buona conoscenza della lingua italiana scritta e 

orale  

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

 
Strada della Marina, 9/3, Senigallia 

Tel. 071/6607822 - Fax. 071/6607930 
Sito web www.scuola.cidiweb.com - Email: scuola@cidiwb.com 

TITOLO RILASCIATO 
 

Al termine del corso coloro che avranno partecipato ad 
almeno il 75% delle ore di lezione, avranno accesso 
all’esame finale per il conseguimento della qualifica di II 
livello AI SENSI DELL’ART. 14 LEGGE 845/78 (“Operatore di 
nidi domiciliari)” cod qualifica TE10.11) 

SELEZIONE 
 

Selezione attitudinale al fine di verificare l’idoneità a seguire 

gli specifici compiti assistenziali ed educativi richiesti 

dall’attività professionale.  

 

 

FIGURA PROFESSIONALE:  
 

L’operatore di nidi domiciliari è un soggetto che accoglie uno o più bambini di età compresi  tra 0 e 36 mesi, 
presso il domicilio (proprio o della famiglia) o in un luogo terzo appositamente attrezzato, favorendone – in 
accordo con la famiglia – la crescita la socializzazione, l’autonomia e lo sviluppo nel rispetto dei tempi individuali. 
 
 

CREDITI 
Possono essere riconosciuti crediti formativi a chi: 

• è in possesso di esperienza lavorativa documentabile 

• è in possesso di titoli d’ istruzione e/o formazione rilasciati 
da soggetti istituzionali o accreditati 

I crediti riconosciuti non possono essere superiori al 40% delle ore 
totali del corso (160 h/400h)  

SELEZIONE 
 

Selezione attitudinale al fine di verificare l’idoneità a seguire 

gli specifici compiti assistenziali ed educativi richiesti 

dall’attività professionale.  

 

CONTENUTI DIDATTICI 
• Igiene e sicurezza degli ambienti 16 h 

• Le regole fondamentali del primo soccorso 12 h 

• Preparazione e somministrazione dei pasti 30 h 

• Tirocinio presso una struttura per la prima infanzia 30 h 

 

TITOLO RILASCIATO 
 

Al termine del corso coloro che avranno partecipato ad 
almeno il 75% delle ore di lezione, sarà rilasciato un 
attestato di frequenza  



 

PRE-ISCRIZIONE CORSI OPERTORE NIDI DOMCILIARI   

  

 
Data________________________ 
 
 
Cognome______________________Nome________________________________________ 
 
 
Data di nascita ______________Luogo di nascita ___________________________________ 
 
 
Residente a___________________________ in Via_________________________________ 
 
 
Telefono fisso ______________________ telefono mobile ____________________________ 
 
Indirizzo e –mail  ___________________________ 
 
 
Titolo di  studio ______________________________________________________________ 
 

Esperienza professionale nell’educazione/assistenza/cura all’infanzia:      

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Desidero essere ricontatto per l’iscrizione al corso: 
 
  

Di qualifica ( 400h ) 
 
Di  aggiornamento( 88 h ) 

 

note: 

 

 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti e riportati nel presente modulo verranno trattati dalla ditta C.I.D.I. per finalità di gestione 

amministrativa e didattica e per l’invio agli enti preposti all’attività formativa (Province e Regione Marche) 
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate 
3. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione 

 
Si comunica che la ditta C.I.D.I. di Catozzi Ersilia & C. s.a.s. con sede in Strada della Marina 9/3 Senigallia (AN) è titolare 
del trattamento dei dati. 
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs 196/2003 contattando il 
titolare del trattamento.  

Firma 
 
 

_______________________________ 


