
 

 

 

“Operatore di nido familiare” 

Autorizzato dalla Regione Umbria Id24179 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 

E’ operatore di nido familiare colei/colui che accoglie uno o più bambini (secondo gli standard 

organizzativi adottati dalla Regione Umbria ai fini dell’autorizzazione comunale al funzionamento) in età 

compresa tra i tre mesi e i tre anni, presso il proprio domicilio favorendone – in accordo con la famiglia e 

in collaborazione con i servizi socio-educativi di riferimento – la crescita, la socializzazione, l’autonomia e 

lo sviluppo nel rispetto dei tempi individuali. L’operatore di nido familiare garantisce inoltre l'adeguatezza 

degli ambienti alle esigenze dei bambini in termini di allestimento, igiene e sicurezza.  

MODULI DIDATTICI: 

 Accoglienza (2 ore) 
 UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma” (14 ore) 
 UC.2 “L’attività professionale di operatore nido familiare” (8 ore)  
 UC.3 “Progettare interventi socio – educativi per la gestione di nidi familiari” (25 ore) 
 UC.4 “La relazione e la comunicazione con bambini da tre mesi a tre anni” (18 ore) 
 UC.5 “Le relazioni con il contesto di riferimento” (12 ore) 
 UC.6 “La cura del bambino all’interno del nido familiare” (24 ore) 
 UC.7 “La preparazione e la somministrazione dei pasti”” (15 ore) 
 UC.8 “La realizzazione delle attività di socializzazione ed a valenza educativa per bambini da tre mesi a 

tre anni” (19 ore) 
 UC.9 “L’allestimento degli spazi e l’igiene degli ambienti” (8 ore) 
 UC.10 “Sicurezza sul luogo di lavoro” (8 ore) 
 UC.11 “La valutazione della qualità del servizio di nido familiare” (7 ore) 
 Stage (80 ore) 
 ESAME FINALE 

 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  
REQUISITI PARTECIPAZIONE: Possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 1200.00 € con pagamento dilazionato 

MATERIALE DIDATTICO: Dispense, slide delle lezioni  

SEDE PERCORSO FORMATIVO: Foligno, Perugia, Terni 

ORE PERCORSO FORMATIVO: 240 ore cui 80 ore online – Piattaforma zoom e 80 ore di stage 

SCADENZA ISCRIZIONI: Aperte 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee 

fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà una prova di selezione.  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attestato di 

qualifica, rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale. Potranno accedere all’esame   gli allievi che 

non supereranno il 20% delle assenze. 


