Pacchetto "Didattica al nido"
Percorso a completamento della formazione universitaria per l'accesso al ruolo di
educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi al nido
Cos'è
Proposta formativa offerta dall'Università di Bressanone rivolta ai laureati in ambito pedagogico/educativo
che vogliono lavorare come educatori nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi.
L'opportunità offerta consente a coloro che hanno un diploma di laurea afferente ad una delle classi di cui
sotto, di sanare l'eventuale difetto di requisito inerente al tirocinio, con un'esperienza pratica di 100 ore
attivata presso un nido d'infanzia e di completare la formazione con due corsi di 30 ore ciascuno:
0-3: contesti e relazioni di cura e di sviluppo affettivo–emotivo e cognitivo
La bambina e il bambino 0-3
Perché
Per lavorare in provincia di Trento in qualità di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi viene
richiesta una laurea in ambito pedagogico/educativo pertinente al settore della prima infanzia completa di
competenze pratiche acquisite tramite tirocinio universitario.
A chi è rivolto
Laureati in:
Scienze dell'educazione e della formazione (Classe 18 o L-19)
Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85)
Scienze della Formazione primaria (Classe LM-85/bis)
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S o LM-50)
Requisiti
Formazione in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro (8 ore). La sua mancanza non preclude la
possibilità dell'iscrizione ma diventa requisito imprescindibile al momento dell'attivazione del tirocinio in un
servizio di nido per l'infanzia.
Quando iscriversi
Dal 09/09/2019 al 11/10/2019
Posti disponibili
20 posti disponibili

Criterio di selezione
Ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione alla segreteria studenti
Come iscriversi
Registrarsi nel portale di preiscrizione (a partire dal primo di agosto)
Compilare il modulo online
Consegnare il modulo stampato e firmato in Segreteria studenti unitamente al bollettino di pagamento
pari a 600 euro (200 Euro per ogni corso) a partire dal 09 settembre 2019 fino al 11 ottobre 2019
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