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IGEA
Centro Promozione Salute

Corso di formazione: 'Assistente di infanzia' - Pescara, Online
Pescara: Piazza Duca D'Aosta, 28 - 085.2405332 - 348.6616421
Online: per info 085.2405332 - 348.6616421
www .igeacps.it

Durata: 346 ore (lezioni residenziali, formazione online, stage esperienziale, ...)
È possibile iscriversi alla sola parte online (114 ore)
Presentazione
L'Assistente di Infanzia è un operatore socio-educativo impegnato nell'attività di animazione,
alimentazione, assistenza e vigilanza dei bambini nella prima e seconda infanzia.
L'assistente che presta il suo servizio deve avere competenze e capacità in continuo aggiornamento,
specializzandosi nell'accudimento e nelle attività ludico-ricreative, in modo da ottenere una
professionalità per l'assistenza al neonato e all'infante.
Obiettivi
Il percorso formativo trasmette:
- conoscenza delle principali teorie sullo sviluppo del bambino
- conoscenze sulle tappe di sviluppo del bambino, sia sul piano motorio sia affettivo e relazionale
- abilità di cura e accudimento del bambino
- capacità di strutturare un progetto educativo
- principali tecniche di animazione
Sbocchi professionali
Dopo aver conseguito l'Attestato di formazione, è possibile svolgere la propria attività presso nidi,
scuole d'infanzia, ludoteche, centri gioco e strutture educative integrative agli asili nido, asili
condominiali e aziendali, comunità educative residenziali e semiresidenziali, centri diurni per minori,
soggiorni estivi per bambini, nido e micronido, baby parking...
Sede di svolgimento
Pescara: Piazza Duca D'Aosta 28.
Durata
Il Corso di formazione: 'Assistente di infanzia' ha la durata di 346 ore:
- 32 di lezioni residenziali (2 weekend)
- 114 di formazione online
- 200 di stage esperienziale
È possibile iscriversi alla sola parte online (114 ore)
Programma teorico
Lezioni residenziali (32 ore)
- Elementi di Psicopedagogia
- La programmazione pedagogica: teoria e pratica
- Il massaggio infantile (viene rilasciato l'Attestato di partecipazione dedicato)
- Il primo soccorso pediatrico (viene rilasciato l'Attestato di partecipazione dedicato)
- Le tecniche di animazione (viene rilasciato l'Attestato di partecipazione dedicato)
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Formazione online (114 ore)
Modulo I: l'Assistente di infanzia; lavoro di équipe e burnout
Modulo II: lo sviluppo del bambino: introduzione e definizioni; la teoria dello sviluppo cognitivo di J.
Piaget; la teoria dello sviluppo socio-cognitivo di L.S. Vygotskij; la pedagogia montessoriana
Modulo III: gli studi di etologia e il comportamento di attaccamento negli animali; la teoria
dell'attaccamento; l'importanza dell'attaccamento nell'ambientamento; attaccamento, sviluppo
emotivo, sviluppo del linguaggio e sviluppo dell'attenzione
Modulo IV: lo sviluppo del bambino nella prima infanzia; giochi e attività laboratoriali per la prima
infanzia
Modulo V: il progetto pedagogico; aspetti legislativi e amministrativi; la gestione del servizio e il
rapporto con le famiglie
Stage
A conclusione delle lezioni viene avviato lo stage della durata di 200 ore.
Lo stage può essere svolto presso le strutture già partner della formazione o l'allievo può attivare
nuove partnership.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri 085.2405332, 348.6616421.
Attestato
A conclusione del percorso, previo superamento dell'esame finale, viene rilasciato l'Attestato di
formazione in Assistente di infanzia.
Chi lo desidera può attivare gratuitamente la pagina professionale all'interno del registro degli
Assistenti di Infanzia del Centro.
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