
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

PERCORSO RICONOSCIUTO DA ALFA LIGURIA SEDE DI GENOVA 
CON DECRETO DIRIGENZIALE PROT. 1162 DEL 10/06/2021  

 

 

 

 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-

nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid -19 

 

 BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

 

Titolo Corso: Collaboratore ai servizi 

per l’infanzia 
 

 INFORMAZIONI GENERALI 

 

ATTESTATO CHE 1IL CORSO RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi sosterranno l’esame per il conse-
guimento della QUALIFICA PROFESSIONALE di: Attestato di qua-
lifica di Collaboratore dei servizi all’infanzia 
CODIFICA ISTAT:5.4.4.2.0 - Addetti alla sorveglianza di bambini 

e professioni assimilate 
D.G.R. N.153 DEL 02/03/2021 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

n.30 destinatari (per edizione): 

• aver compiuto 18 anni; 
• aver assolto all’obbligo di istruzione, ovvero: 

o per i nati dal 1993: possesso di certificazione at-
testante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
(10 anni di scolarità, indipendentemente 

dall’esito) oppure possesso di una qualifica I.e 
F.P. di durata almeno triennale; 

o per i nati negli anni precedenti: titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo - terza media. 

I cittadini con titolo di studio straniero dovranno dimostrare il 

possesso del predetto requisito nei seguenti modi: 

• extracomunitari: dichiarazione di valore rilasciata dalle 
autorità diplomatiche (Ambasciata o Consolato) italiane 

nel paese di origine. Non sono valide dichiarazioni rila-
sciate in Italia da autorità diplomatiche straniere; 

 
1 In collaborazione con Comune di Genova - Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili 

 

https://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=5.4.4.2.0
https://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=5.4.4.2.0


• comunitari: traduzione asseverata in un Tribunale ita-
liano con apostille. 

Per i cittadini con cittadinanza straniera e titolo di studio stra-
niero è altresì richiesta, ai fini di una attiva partecipazione al 
percorso formativo, la conoscenza della lingua italiana da dimo-
strare attraverso la somministrazione del test di ammissione in 
lingua italiana. 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle 
iscrizioni 

 PARI OPPORTUNITÀ 

 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal 

D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il ritiro della domanda di iscrizione potrà avvenire in due modi: 

1) Potrà essere richiesta via mail scrivendo all’indirizzo:   
collaboratoreservizinfanzia@focusonline.it Sarà neces-
sario indicare nell’oggetto della mail la seguente 
dicitura: Corso per Collaboratore ai servizi per l’in-
fanzia – domanda di iscrizione 

2) Potrà essere scaricata dal sito dell’Ente Organizzatore 
all’indirizzo www.focusonline.it nella sezione “Corso Col-

laboratore ai servizi per l’infanzia”  
 
Per le informazioni sul corso si potrà contattare: 

• Il numero 0107965817 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00,  

• I numeri di cellulare 3311747620 - 34877703335 

• Inviare una mail all’indirizzo collaboratoreservizinfan-
zia@focusonline.it 

• Consultare il sito www.focusonline.it sezione “Corso Col-
laboratore ai servizi per l’infanzia”. 

 

Per accedere alla selezione gli interessati in possesso dei requisiti 
richiesti dovranno far pervenire la “Domanda di Iscrizione” in re-
gola con le vigenti normative sull’imposta di bollo (applicare una 
marca da bollo da € 16,00 ed annullarla con una sigla sulla 
stessa), debitamente compilata e sottoscritta, con allegata la 
seguente documentazione: 

- Fotocopia del documento di identità 

- Curriculum Vitae con la liberatoria per il trattamento dei dati 

personali, firmato 
- Ricevuta del pagamento di € 35,00 per l’iscrizione al percorso 
formativo (vedere sezione “Costi di partecipazione” per le moda-
lità del pagamento). 
 
La consegna della domanda di iscrizione, corredata da tutti gli 

allegati a pena della non ammissibilità della domanda stessa, 
dovrà essere scansionata e consegnata tramite spedizione all’in-
dirizzo e-mai: collaboratoreservizinfanzia@focusonline.it 
 
Sarà necessario indicare nell’oggetto della mail la se-
guente dicitura: Iscrizione Corso Collaboratore ai servizi 

per l’infanzia 
 
 

Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 28/06/2021 e si chiude-
ranno il 12/07/2021  

 COSTI DI PARTECIPAZIONE AL 

CORSO E MODALITA’ PER EFFETUARE 

Per iscriversi al corso e partecipare quindi alla selezione dovrà 
essere versata la cifra di € 35,00 a persona.  
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IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI 

ISCRIZIONE 

La cifra dovrà essere versata con bonifico intestato a Fo.C.U.S. 

IBAN IT89T0306909606100000005442 Banca INTESA SAN 

PAOLO – CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO COLLABORATORE 

SERVIZI ALL’INFANZIA 

 
Successivamente, per le persone che passeranno la selezione 
sono previsti i seguenti costi: 

- i primi 30 in graduatoria non avranno alcun onere ag-
giuntivo per la partecipazione e il sostenimento 

dell’esame di qualifica. 
- I selezionati dal 31esimo al 120esimo in graduatoria, che 

svolgeranno le edizioni del corso successive alla prima, 
dovranno versare € 85,00 per svolgimento corso e so-
stenimento esame di qualifica 

 

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata del corso: 300 ore di cui 158h di formazione teorica e 

142h di tirocinio presso strutture di servizi all’infanzia (nidi-

scuole materne) 

 

Argomenti del corso (parte teorica):  
Modulo n°1_”Il quadro normativo amministrazione, organizza-

zione e funzionamento 0-6 anni”  n° 19 ore; 
Modulo n°2 ”Il contesto operativo del sistema 0-6 anni e la 
giornata educativa” n° 30 ore; 
Modulo n°3 ”Funzione educativa e sviluppo cognitivo del bam-

bino” n° 40 ore; 
Modulo n°4_ “Il processo legato al pasto del bambino” n° 24 
ore; 

Modulo n°5_ “Sicurezza” n° 20 ore; 
Modulo n°6_ “Disabilità” n° 15 ore; 
Modulo n°7 ”Igiene e pulizia dei bambini, degli ambienti e degli 
arredi” n°10 ore; 
 
Tirocinio: 

Il tirocinio verrà svolto negli 83 plessi di formazione per la 
prima infanzia gestiti dal Comune di Genova; saranno presenti 
vari tutor, individuati per ogni struttura di riferimento, che af-
fiancheranno gli allievi che svolgeranno mansioni pratiche per 
n°6 ore al giorno alternando l'orario del mattino, quello inter-
medio e quello della chiusura per apprendere tutte le fasi e le 

mansioni legate alla giornata educativa. 

 
 
Modalità di svolgimento delle lezioni teoriche: 

Il corso, per la parte teorica, verrà svolto in presenza in aula 

e/o con formazione a distanza in modalità sincrona e asincrona. 

Per la parte di tirocinio verrà svolto nei plessi sopra indicati. 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

- Il corso seguirà un andamento di 30 ore settimanali con incontri 
giornalieri di 3 ore per le parti teoriche e 3 ore per le parti di 
formazione in situazione 
-Per la parte di formazione in situazione gli allievi saranno distri-
buiti nelle 83 strutture scolastiche individuate (infanzia + nidi) al-

ternando l'orario del mattino, quello intermedio e quello della 

chiusura per apprendere tutte le fasi e le mansioni legate alla 
giornata educativa. 
il numero massimo di ore di assenza in base alla normativa di 
riferimento è di 45 ore (15% del totale delle ore del corso). 



 

ESAMI FINALI 

L’ammissione all’esame finale è subordinata alla presentazione 
positiva del candidato da parte dell’Ente Organizzatore a seguito 
di verifiche interne sui moduli oggetto del percorso formativo   
Per l’ammissione all’esame sono necessari: 

• il non superamento del monte ore di assenza previsto 

• il raggiungimento della media sufficiente in ogni area di 

competenza 

• la sufficienza nelle esperienze di tirocinio 

Il titolo viene rilasciato solo successivamente a verifica finale in 
forma di prova scritta e colloquio orale 
 La Commissione di Esame sarà composta almeno da:   
        •Presidente, ALFA 

        • n.1 esperto nel settore dei servizi educativi all’infanzia 
nominato da ALFA 

• n. 1 docente del corso.   

• Tutor del corso con funzioni di segreteria 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

 

 

La commissione sarà composta da:  
• 1 Esperto di settore 
• 1 Orientatore/Counselor/Psicologi  
• 1 Tutor 

 

SEDE DELLE PROVE 

 

 

Sia la prova scritta sia il colloquio orale si svolgeranno on line 
presso piattaforma WEB dedicata 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

 

 
La selezione dei candidati prevedrà la somministrazione di un test 
scritto di cultura generale (area linguistica, area logico-matema-
tica-area spazio-temporale) e successivamente una selezione 
orale in relazione al numero delle persone iscritte. 
Al termine del processo di selezione verrà stilata una graduatoria 

in ordine di maggior punteggio ottenuto. 
 

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE DE-

GLI ESITI DELLE PROVE 
 

La convocazione dei candidati alla selezione scritta avverrà tra-
mite mail, messaggio telefonico (SMS, Whatsapp) ed eventuale 
contatto telefonico diretto, di cui sarà tenuta adeguata documen-

tazione e registrazione. 

La graduatoria di selezione verrà affissa sul sito dell’ente di 
Focus www.focusonline.it  

 

 

http://www.focusonline.it/

