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CORSO DI OPERATORE DELL’INFANZIA 
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INTRODUZIONE 

L’oPeratore per l’infanzia si occupa di assistere e intrattenere i bambini 

presso strutture pubbliche o private. Questa figura professionale opera nel 
campo dei servizi socio-ricreativi per l’infanzia: baby parking e ludoteche, 

servizi integrativi al nido e alla scuola materna, asili aziendali, centri gioco, 
ecc. 

L’Operatore per l’infanzia progetta e realizza, anche in collaborazione con altre 

figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle 
capacità creative e alla promozione di percorsi di autonomia. Per quanto 

riguarda i maestri d’asilo, il Governo Renzi ha elaborato un piano rivoluzionario 

che punta all’assunzione dal 2015 di 80 mila insegnanti, nell’ottica di una 
scuola che sia uno scopo primario nella formazione del Paese. 

Mansioni e ruoli dell'operatore per l'infanzia 

Le principali mansioni di questa figura professionale sono: 

o operare nei centri ricreativi e aggregativi, come quelli per bambini e famiglie 

creati all’interno della scuola o durante il dopo scuola; 

o lavorare nei centri estivi per bambini/e e ragazzi/e; 

o esercitare la propria attività negli spazi per bambini, localizzati ad esempio 
nei centri commerciali o nei grandi aeroporti (baby parking, ludoteche); 

o fare animazione di strada; 

o gestire attività associative di ragazzi e ragazze ecc. 
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CARATTERISTICHE CORSO: 
 

 
DESTINATARI 
 
Tutti coloro che sono interessati ad 

intraprendere la carriera di Animatore 

Sociale. 

Requisiti: 

-Età minima 18 anni; 

-Diploma 2° ciclo di istruzione. 

 

CORPO DOCENTE 
 
Docenti esperti con esperienza 

pluriennale nella FAD 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
e-learnig (o apprendimento on-line, o 

teleapprendimento) 

tecnologie multimediali - Internet- videolezioni  

 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Docenti e corsisti dispongono di uno 

spazio dedicato ad ogni insegnamento 

nel quale condividere materiali didattici, 

interagire ed eventualmente accedere a 

materiali prodotti in modalità e-learning. 

 
 
DURATA E STRUTTURA 
 
Il percorso formativo ha la durata di 1000 

ore ed è in modalità FAD. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 2.500,00 rateizzabili 

€ 700,00 quota d’iscrizione 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Qualifica professionale 

 
 
 

 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Multimedialit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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INFORMAZIONI

 
DURATA E ORARIO DELLE 
LEZIONI 
 
1000 ore in modalità FAD 

Le lezioni si possono seguire in qualsiasi 

momento della giornata e della settimana 

 
DATE 
 
Al corso ci si può iscrivere in qualsiasi 
momento e inizia dopo circa 10 giorni 
dall’iscrizione 

 
SEDI 
 
Format Ente di Formazione Dauno 
Corso Garibaldi n.19 
Tel. 0881/530664 
Fax. 0881/530664 
E-mail: info@format-group.it 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota per partecipare al corso è di € 

2.500,00 

Pagabili in rate con la prima quota di 

iscrizione di € 700 euro. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La quota può essere versata tramite la 

procedura sul sito www.format-group.it o 

consegnata direttamente in sede C.so 

Garibaldi n.19 

COME ISCRIVERSI 
 
Dal sito internet: 
www.format-group.it 
iscrizioni online 
Telefonicamente 0881/530664 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
e-mail: 
info@format-group.it 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
Via fax: 
0881/530664 
inviando la scheda di iscrizione 
al Servizio Clienti 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:info@format-group.it
http://www.format-group.it/
mailto:info@format-group.it
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SBOCCHI LAVORATIVI: 

. L'operatore dell'infanzia può svolgere la propria attività presso: 

-domicilio delle famiglie; 

-le strutture residenziali e semiresidenziali (comunità per minori, soggiorni-
vacanza,reparti ospedalieri); 

-enti di servizi e interventi socio-educativi per l’infanzia; 

-città educative e servizi educativi e ricreativi territoriali; 

-centri ricreativi e aggregativi; 

-servizi socio-educativi per la prima infanzia; 

-centri privati e asili nido. 

In aggiunta svolge attività di sostegno alla genitorialità mediante interventi mirati 
con/per le famiglie nella scuola. 
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CONTATTI  
 
 
 

  
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Lo sportello informativo è aperto al pubblico: 

Mattina: dal Lunedi al Venerdi dalle 9:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dal Lunedi al Venerdi dalle 16:00 alle 19:00 

Tel: 0881/530664 
Fax: 0881/530664 
Email: info@format-group.it 
Sito web: www.format-group.it 
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DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME:  COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA:   

TITOLO DI STUDIO FUNZIONE 

INDIRIZZO  

CITTÀ  PROV.                                   CAP. 

TEL.  E-MAIL 

  

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTATARIO FATTURA  

P.IVA CODICE FISCALE 

INDIRIZZO SEDE  

CITTÀ  PROV.                                  CAP. 

  

FIRMA  

Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specifi care 
il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. 
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo 
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - 
FORMAT ENTE DI FORMAZIONE DAUNO . – C.so  Garibaldi, 19 – 71036 Lucera. A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come 
sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe 
gli importi da Lei eventualmente pagati. 
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di 
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad 
emettere la relativa fattura. 
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 
frequentazione dell’evento formativo. 

 

 

  

Firma  
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