
La figura di operatore socio-educativo si occupa di minori e principalmente di 
animazione, alimentazione, assistenza e vigilanza, nella prima e seconda 
infanzia.

Attività riconosciuta dalla Provincia di Grosseto con determina. n. 5782 del 16/04/2019 

Il corso ha una durata di 360 ore così articolate: 224 di aula, 124 ore di stage, 8 ore di orientamento di gruppo e 4 
ore di orientamento individuale 

L’attività formativa è così strutturata:

Il corso è rivolto a giovani e adulti, occupati, disoccupati, inattivi ed 
inoccupati, in possesso dei requisiti di ingresso sotto elencati 
motivati ad intraprendere un percorso di formazione ed in 
particolare:

  Maggiore età

  Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

il possesso dei requisiti viene accertato attraverso l'analisi 
documentale prodotta dai candidati. Qualora le iscrizioni al corso 
siano superiori al numero massimo previsto, 12 allievi, sarà attivata 
una procedura di selezione dei candidati che prevede un test 
psicoattitudinale e un colloquio motivazionale.

LA SELEZIONE DEI CANDIDATI

DESTINATARI

RICONOSCIMENTO CREDITI
Questa figura trova occupazione in diversi contesti, sia pubblici che 
privati, quali: asili nido, scuole d’infanzia, centri ricreativi e 
aggregativi, centri estivi, baby parking, ludoteche, comunità 
educative residenziali e semi-residenziali, centri diurni per minori

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La quota di partecipazione al corso è di € 1.100,00

€ 200,00 come tassa di iscrizione al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al corso;

€  900,00 per la frequenza.

COSTI

MODALITÀ DI RECESSO

Corso di formazione 

La partecipazione al corso prevede che al momento dell’iscrizione si 
stipuli un contratto con l’associazione L’Altra città. Il contraente potrà 
recedere dal contratto stipulato solo nel caso in cui il corso non sia 
ancora iniziato inviando all’associazione L’Altra Città sita a Grosseto 
in via Ambra 29, raccomandata A/R entro 7 gg. dalla sottoscrizione.

Via Ambra, 29 - Grosseto

Agenzia formativa L’Altra Città 
Via Ambra, 29 - Grosseto
Organismo accreditato della Regione 
Toscana con codice OF0247

Tel. 0564 1936923 
e-mail: formazione@laltracitta.it 
www.laltracitta.it
www.facebook.com/laltracittagr

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il PERCORSO DI STUDI

Organizzazione del lavoro educativo con i bambini

Nozioni di economia domestica

Comunicazione e lavoro di gruppo

Unità Formativa        Durata

   18 ore

    12 ore

     12 ore

Inquadramento giuridico e sociale degli utenti dei servizi      12 ore

SEDE GROSSETO

Igiene e cura dei bambini degli ambienti

Igiene e cura dei bambini e degli adulti
    40 ore

    46 ore

Orario:09:00 - 13:00 
dal lunedì al venerdì

Se sei interessato al corso e desideri 
ricevere ulteriori informazioni puoi 
prendere un appuntamento 
contattandoci telefonicamente o via 
e-mail.

Principi di alimentazione, conservazione e preparazione pasti

Sicurezza alimentare
Sicurezza e pronto soccorso

Stage applicativo                124 ore
    24 ore

    12 ore

    48 ore

IL PROFILO PROFESSIONALE

OPERATORE 
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCADENZA 
ISCRIZIONI
2 marzo

2020

È previsto il riconoscimento di crediti in ingresso, su richiesta del 
candidato, prima dell’inizio del percorso e a seguito di idonea 
procedura di accertamento delle evidenze presentate o dei titoli 
posseduti.

CERTIFICAZIONE FINALE
Il corso prevede, in caso di superamento dell’esame finale (si è 
ammessi agli esami con almeno il 70% di frequenza), il rilascio di 
una certificazione di competenze relativo a tre ADA della figura 
di Addetto all'assistenza di base.


