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Corso di formazione professionale

“Miss Poppins: professione baby sitter”
Premessa

Obiettivi

Scopo

Albo
professionale
Costituzione
dell’Albo
Come Accedere
al Corso

Il perché una famiglia ricorra ad una babysitter per i propri bambini,
trova diverse motivazioni, ma la prima tra tutte, va identificata nei
“bisogni personali inderogabili”, come ad esempio particolari orari di
lavoro dei genitori. Se a ciò aggiungiamo la carenza di aiuti familiari o
perché le famiglie d’origine sono lontane o perché i genitori esprimono
propri bisogni come necessità di momenti dedicati a sé o ad incontri
con amici, allora la risposta al perché diventa completa.
Le famiglie, logicamente preoccupate per i loro figli, cercano babysitter
che diano garanzia di continuità, di affidabilità, di rispetto dei principi
educativi familiari ma, soprattutto di una seria competenza
professionale.
- Formare una figura professionale qualificata
- Far prendere coscienza del ruolo alternativo ma mai sostitutivo,
anche se limitato nel tempo, della babysitter
- Aumentare le competenze relazionali sia tra adulto e bambino
che tra adulti
- Dare ottime conoscenze tecniche in ambito pedagogico –
psicologico – sanitario – igienico – sicurezza/primo soccorso –
ecc
- Dare una preparazione specifica per favorire e stimolare il gioco
e la creatività
1. Offrire opportunità di lavoro
2. Professionalizzare la figura della baby sitter,
3. Inserire la baby sitter, tramite la costituzione di un “Albo
professionale ad hoc”, in un gruppo di riferimento
professionale che permetta scambio di esperienze, che offra
occasioni di riflessione e aggiornamento, che fornisca
collegamenti con le risorse cittadine indirizzate ai bambini e
alle famiglie.
La formazione di un vero e proprio “albo professionale” sarà :
a. Garanzia di sicurezza per la famiglia
b. Trasformazione di questo “mestiere” in “professione”
c. Sprono per gli/le aspiranti baby sitter ad un impegno formativo
assiduo e costante per espletare la propria professione
L’Albo sarà formato e tenuto dal Comune patrocinatore del corso.
Allo stesso Comune potranno rivolgersi le famiglie che intendono
usufruire del servizio “baby sitter”.
1. età minima 18 anni – massima 65 anni
2. titolo di studio: minimo scuola dell’obbligo
3. curriculum: comprenderà sia i vari percorsi formativi seguiti, sia
le esperienze lavorative, sia le referenze
4. colloquio individuale volto principalmente a saggiare le
competenze di base che deve possedere una babysitter e
l’impegno personale necessario per acquisirle e tradurle in
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Extracomunitari

Frequenza
Durata
Materie di studi

Verifica finale
Valutazione

attività quotidiana, condotto da almeno due figure, individuate
tra i docenti del corso.
1. età minima 18 anni – massima 50 anni
2. curriculum: comprenderà sia i vari percorsi formativi seguiti, sia
le esperienze lavorative, sia le referenze
3. colloquio individuale volto principalmente a saggiare:
la conoscenza della lingua italiana
le competenze di base che deve possedere una babysitter
l’integrità morale
La frequenza è obbligatoria sia per la teoria che per la pratica :
Se supera il 20% del monte ore programmato, l’allievo non potrà
sostenere il colloquio finale.
Il corso : avrà una durata di 2 mesi in totale 108 ore
a. Teoria: 1/2/3 incontri settimanali di quattro ore in orario
pomeridiano o serale, per un totale di 68 ore
b. Pratica : “tirocino”, presso le strutture convenzionate, 40 ore
1. Italiano
2. Pedagogia
3. Psicologia
4. Alimentazione-Igiene
5. Sicurezza – Primo Soccorso
Corso : un colloquio per la verifica dei contenuti acquisiti
La valutazione finale servirà per l’inserimento nel costituendo albo
professionale.
Farà parte della valutazione anche la certificazione rilasciata dal
convenzionato per la parte pratica.
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