
         

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

 

Tecniche di supporto agli interventi educativi per l’infanzia 

Perché 
partecipare 

Oggi i servizi per l’infanzia devono pensare a una famiglia che richiede sempre più attenzione e 
sostegno, e che vive spesso situazioni di insicurezza e inadeguatezza. La famiglia affida al servizio 
per l'infanzia non solo il proprio bambino, ma anche le proprie aspirazioni, speranze e frustrazioni. 
Servono dunque professionisti dei servizi educativi in grado di intervenire in situazioni specifiche, 
per offrire un servizio che non sia solamente di tipo assistenziale, ma che risponda in maniera 
personalizzata ad esigenze di cura e accoglienza dell'intero sistema famiglia. Il corso mira a 
formare professionisti dei servizi educativi in grado di supportare adeguatamente la famiglia, 
gestire il progetto educativo e relazionale del bambino, con tecniche non precostituite, ma che 
consentano di adattarsi alle esigenze di ciascun bambino e familiare. 

Chi può 
partecipare 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL e motivate ad avvicinarsi alle 
professioni del settore educativo. È richiesta una conoscenza della lingua italiana pari al livello 
B1 del Quadro Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue ed il possesso delle 
competenze logico-matematiche di base. Non sono previsti ulteriori requisiti per l’ammissione. 

Che cosa 
si farà 

 

Gli argomenti principali, affrontati anche nell’ambito di vari laboratori pratici, sono: 

• l’accoglienza del bambino nella struttura in funzione della fase di sviluppo; 

• la progettazione educativa: osservazione partecipata, gioco, disegno, musica e fiaba; 

• il supporto alla famiglia e alla genitorialità; 

• il lavoro con i colleghi; 

• tecniche di imprenditorialità; 

• come fare cv, colloqui e come cercare lavoro. 
Gli allievi, suddivisi in gruppi, dovranno elaborare un progetto di un servizio educativo per 
bambini fino a 7 anni comprendente, oltre alla parte educativa, anche quella amministrativa, 
organizzativa, promozionale ed economica. 

Quanto dura 
Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti). 
La durata prevista è di 400 ore, di cui 180 di stage presso strutture di servizio per l’infanzia (nidi e 
materne) che operano sul territorio di Pordenone da 30-40 anni. 

Dove 

Fondazione OSF 

Viale de La Comina, 25  33170 – Pordenone 

tel.0434-361470, mail: infocorsi@fondazioneosf.it 

Come 
partecipare 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo 
autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego.  
Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano richiesto un corso in un’area diversa, dovranno 
modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI) presso il CPI. 

Info 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 
 

Referente del corso: Ufficio APP 

tel.0434-361470, mail:infocorsi@fondazioneosf.it 

Tutte le informazioni sui corsi PIPOL sono disponibili sul sito: 

https://www.pipol.fvg.it/ 
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