Progetto SE.G.NI: Servizi educativi, genitorialità, nido interaziendale, progetto selezionato da “Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l’offerta dei servizi educativi e di cura per la prima infanzia (0-3 anni)”
INNFORM srl Corso di Qualificazione TECNICO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Nell’ambito del Progetto SE.G.NI con Soggetto
Responsabile: ASSOCIAZIONE IL PICCOLO NIDO,
INNFORM SRL, organismo di formazione accreditato
in Regione Basilicata e partner di progetto, organizza
il Corso di qualificazione rientrante nel Catalogo
Unico Regionale dell’Offerta Formativa ad accesso
individuale (CUR) - REGIONE BASILICATA, denominato
“TECNICO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, finalizzato al rilascio
della qualificazione relativa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo generale del corso è far acquisire la
qualificazione di “Tecnico del sistema educativo
integrato dei servizi per la prima infanzia”, figura
professionale che si occupa della progettazione e
gestione di attività educative, ludiche, di
socializzazione e laboratoriali; del monitoraggio della
salute e di situazioni di sofferenza/disagio relazionale
del bambino; dell'applicazione delle procedure di
cura; dell'osservazione e documentazione delle
esperienze educative; della gestione dei rapporti con
i genitori. Cura altresì l'integrazione con gli operatori
delle Aziende Sanitarie per l'accoglienza di bambini
con disabilità o in situazione di difficoltà ed i rapporti
con altri servizi che si interessano di famiglie e di
infanzia.
NUMERO E TIPOLOGIA DESTINATARI
Numero allievi: 10
In linea con i requisiti di ingresso previsti dal Progetto
SE.G.NI, sono destinatarie del corso: donne
inoccupate e disoccupate con almeno 18 anni di età,
in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, con domicilio nell’area del Marmo
Platano Melandro.
PIANO FORMATIVO
Durata Complessiva (in ore):
•

600 ore

Il piano formativo sarà così articolato:
•
•

n. 360 ore di aula e laboratorio
n. 240 ore di stage

CERTIFICAZIONE FINALE
Attestazione rilasciata in esito al superamento
dell'esame pubblico di certificazione delle
competenze: "Certificato
di qualificazione
professionale" relativo alla qualificazione di " Tecnico
del sistema educativo integrato dei servizi per la
prima infanzia ".
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
I requisiti per l'accesso al corso sono i seguenti,
secondo quanto previsto dal Progetto SE.G.NI:
•
•
•

Essere disoccupate/inoccupate (lo stato
deve essere verificato dal Centro per
l’Impiego)
Età minima: 18 anni
Residenza in Basilicata, con domicilio nei
Comuni del Marmo Platano Melandro

•

Titolo di studio: diploma di scuola
secondaria di secondo grado
Genere femminile, al fine di favorire
l’occupabilità delle donne, come previsto dal
Progetto SE.G.NI.

selezione sarà sulla web app PARCOR
https://www.progettosegni.it e sul sito di Innform
(www.innform.eu).

Per tutti i cittadini stranieri è inoltre, indispensabile la
conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine
di partecipare attivamente al percorso formativo.
Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un
test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si può
considerare assolto in caso di presentazione, da parte
del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello
nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la
certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il
B1, secondo gli standard definiti nel Common
European Framework of Reference for Languages CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa.

La Commissione esaminatrice procederà all'esame
delle domande di ammissione pervenute e valuterà
l'idoneità all'ammissione delle candidate alle prove di
selezione sulla base del rispetto dei requisiti. Tutte le
candidate in possesso dei requisiti di partecipazione
saranno sottoposte ad un colloquio individuale al fine
di valutare la candidata in relazione alle seguenti
aree:

•

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro l'inizio
delle attività. Ai fini della validità dei requisiti fa fede
la domanda di partecipazione al corso in
autocertificazione. Potrebbero essere effettuati
controlli sulla veridicità della documentazione
presentata.
REQUISITI PREFERENZIALI
In linea con gli obiettivi del Progetto SE.G.NI. è
favorita la partecipazione al corso di donne con i
requisiti di cui sopra, che siano anche “Mamme”. In
presenza di questo requisito preferenziale si prevede
un punteggio aggiuntivo di punto n. 01/50
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione va redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato (disponibile
sulla web app PARCOR, al seguente link:
https://www.progettosegni.it/bando e sul sito
www.innform.eu. Il candidato dovrà apporre in calce
alla domanda la propria firma e allegare la copia di un
documento di riconoscimento valido. Sono ritenute
nulle le domande prive di sottoscrizione. La domanda
dovrà essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi mail:
progetto.segni1@gmail.com
o
formazione@innform.eu. In alternativa consegnata a
mano o spedita a mezzo raccomandata A/R al
seguente indirizzo: lnnform srl viale del Basento, 114
(scala b) - 85100 Potenza (orario di apertura: 09.0013.00 e 16.00-19.00) e dovrà pervenire entro il
30/09/2022. Non saranno prese in considerazione le
domande incomplete o pervenute oltre il termine
stabilito. L'elenco dei candidati ammessi alla
selezione, indicante la data, l'orario e la sede in cui si
svolgerà la selezione, sarà pubblicato sul sulla web
app
PARCOR
al
seguente
link:
https://www.progettosegni.it/bando e sul sito di
Innform entro 5 (cinque) giorni successivi dalla data
di scadenza del Bando. E’ ammesso ricorso motivato
scritto entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di
detto elenco. Il ricorso sarà esaminato e le
motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni.
L'elenco definitivo dei candidati ammessi alla

SELEZIONE

•
•
•

Area motivazionale (motivazione al percorso
e alla professione) - max 17 punti/50
Area psico/attitudinale - max 17 punti/50
Area formazione ed esperienze pregresse
(compatibilità con il percorso) - max 15
punti/50

Lo strumento utilizzato per la valutazione consisterà
in una griglia di rilevazione. La commissione
esaminatrice avrà a disposizione 49 punti da
distribuire nelle diverse aree considerate.
A questi punteggi sarà aggiunto n. 1 punto, nel caso
in cui la candidata sia in possesso del requisito
preferenziale: “essere mamma”.
GRADUATORIA
La graduatoria finale degli ammessi all'attività
formativa, con riserva dell'accertamento dei requisiti
dichiarati, sarà redatta dalla Commissione, in base al
punteggio conseguito nel colloquio. A parità di
punteggio sarà data precedenza alla candidata la cui
domanda è pervenuta precedentemente.
La
graduatoria finale sarà resa nota sulla web app
PARCOR,
al
seguente
link:
https://www.progettosegni.it/bando e sul sito
www.innform.eu. Sarà ammesso ricorso motivato
entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione dalla
graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni
saranno comunicate entro 3 (tre) giorni. La
graduatoria definitiva sarà pubblicata presso sulla
web
app
PARCOR,
al
seguente
link:
https://www.progettosegni.it/bando e sul sito
www.innform.eu.

