PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande dovranno essere presentate su apposita modulistica,
scaricabile dal sito piusegnipositivi.org e valfamily.it o disponibile
presso i Comuni di residenza (sportello del cittadino o analoghi),

entro e non oltre le 12.00 del 3 MAGGIO 2016

presso il comune di Residenza o via mail a info@piusegnipositivi.org

Il corso si attiverà con un numero minimo di partecipanti di 10
e per un massimo di 30 posti disponibili.
I candidati saranno scelti mediante colloquio di conoscenza.
La data del colloquio verrà comunicata, telefonicamente o via mail nei
giorni successivi la presentazione della domanda.
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Per i tesserati ValFamily è previsto uno sconto del 10% sul costo del
corso di aggiornamento. Parte dei posti sono riservati al progetto +++.
Al termine del corso ai partecipanti, che abbiano frequentato almeno
l’80% dello stesso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione;
sarà inoltre data loro la possibilità, previo specifico assenso, di essere
inseriti in un apposito elenco che resterà presso:
lo sportello del cittadino dei Comuni interessati, il servizio
Informagiovani, lo sportello ValFamily e altri sportelli di interesse,
a disposizione delle famiglie che necessitano di baby-sitter.

#EmporionPerTutti

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER BABY SITTER
Per informazioni:
scrivi a: info@piusegnipositivi.org
o telefona a Giulia (presso ValFamily)
0342.018719 / 348.5833330
www.piusegnipositivi.org
#PiùSegniPositivi

L’obiettivo del corso è quello di offrire ai/alle
partecipanti una occasione per accrescere le loro
competenze educative e riflettere sul loro ruolo,
con l’aiuto di esperti che affronteranno le seguenti
tematiche relative alla prima infanzia.

8 INCONTRI
al Venerdì, dalle 14.00 alle 17.00
presso l’Unità Multifamiliare del Comune di Sondrio (via Toti 2 - Sondrio)
30 ORE DI LABORATORIO ESPERIENZIALE PRATICO
nei mesi giugno e luglio 2016
presso alcuni servizi educativi del territorio

6 maggio 2016
Ci conosciamo, introduzione del corso e formazione del gruppo
dott.ssa Giulia Setti – Cooperativa sociale Ippogrifo

-data da comunicarsiNozioni di pronto soccorso pediatrico e principali rischi domestici
Croce Rossa Italiana

13 maggio 2016
Lo sviluppo motorio, percettivo, cognitivo e linguistico del bambino
dott.ssa Ileana Maurutto – Cooperativa sociale Ippogrifo Sondrio

3 giugno 2016
Lo sviluppo affettivo, emotivo, sociale del bambino
dott.sa Gloria Zamboni - Centro di Psicologia della
Famiglia, Cooperativa sociale Ippogrifo

20 maggio 2016
Le cure primarie e la relazione con il bambino da 0 a 2 anni
dott.ssa Monica Racchetti e ostetrica Paola Abbiati,
Consultorio familiare ASST - Sondrio

10 giugno 2016
La relazione educativa tra adulto e bambino;
incontrare i genitori ed entrare in famiglia
dott.ssa Ilaria Mozzi –cooperativa sociale Ippogrifo Sondrio

27 maggio 2016
Igiene, salute ed alimentazione dei bambini
dott.ssa Eloisa Del Curto,
pediatra Azienda di Tutela della Salute – Sondrio

17 giugno 2016
Alcuni strumenti pratici per intrattenere e far crescere i bambini
Conclusione del corso
Marcella Cao, operatrice Spazio Famiglia Ghirotondo,
Cooperativa sociale - Ippogrifo

PER CHI
Per le persone che abbiano compiuto i 16 anni interessate a svolgere
l’attività di baby-sitter, residenti nei 22 Comuni dell’Ambito territoriale di
Sondrio. Le/i candidate/i extracomunitarie/i dovranno essere in possesso
di regolare permesso di soggiorno. Verranno inoltre accettate con riserva
le domande di residenti in altri comuni della Provincia di Sondrio che
saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti.
CON CHI
Il corso è proposto da Comune di Sondrio e Cooperativa Sociale
Ippogrifo, in collaborazione con Consultorio familiare ASST e Azienda
di Tutela della Salute – Sondrio.

Le lezioni teoriche verranno accompagnate da attività interattive e giochi
di ruolo per il consolidamento delle nozioni apprese. L’accesso al
tirocinio è subordinato ad una verifica di idoneità da parte dei docenti del
corso al termine delle prime tre lezioni.
Costo di iscrizione di €50 da versare -a seguito dell ammissione- sul conto
corrente “Più più più + Comunità + Condivisione + Crescita per affrontare
la povertà in Valtellina” IBAN IT21X0521611010000000021916
(intestato a Fondazione Provaltellina onlus).
Il ricavato verrà utilizzato per le finalità del progetto.

