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Percorso per l’acquisizione della qualifica di operatore di nido familiare-
Tagesmutter:  dal  14  giugno  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione.

Dalle ore 14.00 del 14 giugno 2021 e fino alle ore 14.00 del 15 luglio 2021 è possibile
presentare online la domanda per partecipare al percorso formativo per il conseguimento
della qualifica di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter edizione 2021 utile per
l'accesso alla professione in Trentino. Il corso, della durata di 500 ore (400 teoriche e 100
di pratica professionale) è rivolto a un numero massimo di 30 persone in possesso del
diploma quinquennale di scuola decondaria di secondo grado.

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  compilata  e  inviata  esclusivamente  in
modalità telematica, tramite la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite  SPID
(Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale).  L’apposito  link  per  accedere  alla  compilazione
 della domanda sarà disponibile a partire da lunedì 14 giugno 2021 dalle ore 14.00 sul
sito  di  Vivoscuola  nella  sezione  dedicata  al  corso  edizione  2021  all’indirizzo
www.vivoscuola.it/corso-tagesmutter2021 oppure accedendo direttamente dal portale dei
“Servizi online Trentino” all’indirizzo www.servizionline.provincia.tn.it nella sezione infanzia,
scuola e formazione. 

Per la compilazione è necessaria una  marca da bollo di  euro 16,00 e un indirizzo di
posta certificata pec (proprio o di terzi). Per il raggiungimento del numero massimo di
partecipanti  (30  posti)  farà  fede  esclusivamente  l’ordine  cronologico  di  arrivo  delle
domande, così come risultante dal sistema informatico.

Maggiori dettagli riferiti ai titoli e alle modalità di compilazione della domanda, al percorso
formativo,  alla professione e al  servizio di  nido familiare Tagesmutter sono consultabili
all’indirizzo www.vivoscuola.it/corso-tagesmutter2021
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