Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD
ACQUISIRE COMPETENZE DI BASE PER ATTIVITA' DI BABY SITTER PER LA
FASCIA DI ETA’ 0/14 ANNI.
L'Amministrazione Comunale promuove un corso di formazione destinato a formare personale
preparato nei servizi di baby sitting rivolti alle famiglie, che sia consapevole del proprio ruolo, sia
in grado di accudire i bambini nella prima infanzia (0-3) e sappia svolgere attività di animazione e
giochi di espressività (fascia 3-14 anni).
Il corso verrà attivato con un minimo di 12 ed un massimo di 25 iscritti. Verrà svolto on line
(webinar) per 10 ore suddivise in 4 incontri formativi di n. 2,5 ore ciascuno, e sarà realizzato nel
periodo dal 15 al 27 giugno.
I partecipanti dovranno essere dotati di connessione internet e di strumenti informatici adeguati a
sostenere un corso on line. Il corso, che sarà tenuto da apposita agenzia formativa qualificata, è
gratuito per i partecipanti e verrà realizzato entro il periodo sopra indicato.
I seguenti argomenti del corso babysitter sono diretti a fornire una formazione specifica
immediatamente spendibile nel mondo del lavoro per il lavoro in famiglia e la cura dei bambini:
• modulo 1) - Concetti di base di Psicologia: la comunicazione del bambino, il linguaggio del
bambino, lo sviluppo cognitivo – incontro di 2,5 ore
• modulo 2) Concetti di base di puericultura : approccio al neonato e prime cure fisiche,
l’igiene del bambino, l’alimentazione dalla nascita ai 2 anni, le allergie, la dentizione, le
malattie infantili e il primo soccorso - incontro di 2,5 ore
• modulo 3) Cenni di psicologia della famiglia: la vita e l’organizzazione delle famiglie oggi, i
ruoli genitoriali, la comunicazione con la famiglia, i ruoli genitoriali e del baby sitter –
incontro di 2,5ore
• modulo 4) Il gioco: il ruolo del gioco nell’apprendimento, il ruolo del gioco nella
socializzazione e nella conoscenza dell’altro, le regole del gioco, esempi di laboratori
animativi ed espressivi – incontro di 2, 5 ore
Ai partecipanti verranno distribuiti materiali didattici quali “slide” e dispense predisposte dai
docenti, bibliografia e sitografia di ogni modulo.
Il conseguimento dell’attestato di partecipazione al termine del corso è subordinato alla frequenza
obbligatoria agli incontri formativi, pertanto non sono ammesse assenze.
I partecipanti al corso che avranno superato positivamente le prove finali riceveranno un attestato di
partecipazione e verranno inseriti in un elenco che verrà messo a disposizione delle famiglie
interessate al servizio di baby sitting, al solo fine di instaurare un contatto.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono far richiesta di partecipazione ai corsi coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
b) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e in particolare
non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX,XI,
XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione;
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d)
e)
f)

età non inferiore agli anni 18;
possesso di un diploma di maturità;
titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.
idoneità psico-fisica per svolgere attività di baby-sitter.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno documentare la
relativa equiparazione o equipollenza.
Il calendario e le modalità organizzative di svolgimento del corso verranno successivamente
comunicate agli ammessi.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte utilizzando il modulo allegato
al presente avviso, dovranno essere corredate dal curriculum vitae sottoscritto, dalla fotocopia di un
documento valido e dall’informativa-consenso sul trattamento dei dati sottoscritta
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente inviando una e-mail all’indirizzo
protocollo@comunefiv.it entro le ore 12,30 del 10 giugno 2020.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini previsti.
L’istruttoria delle domande di partecipazione al corso sarà effettuata dall’Ufficio Scuola e Sport del
Comune di Figline e Incisa Valdarno, che procederà alla verifica della documentazione fornita dai
candidati.
In caso di dichiarazioni non veritiere, i candidati decadranno dalla possibilità di accedere al corso.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente
avviso, con provvedimento motivato, prima dell’erogazione del corso, senza che possano essere
vantati diritti da parte di alcuno.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
Nel caso in cui le domande pervenute siano in numero superiore a 25,, verrà data priorità, sulla base
della valutazione del curriculum, ai soggetti maggiormente qualificati professionalmente in termini
di titoli culturali attinenti e/o di precedenti esperienze lavorative maturate nella cura ed assistenza di
bambini.
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
I dati personali contenuti nella domanda pervenuta e depositata presso il comune di Figline e Incisa
Valdarno, saranno utilizzati nel rispetto delle finalità e modalità derivanti dalla normativa nazionale
(D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196) ed europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali n. 679/2016).
INFORMAZIONI
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comunefiv.it
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Scuola e Sport, telefonando ai seguenti
numeri: 055/9125266-265-239.
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CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL'ELENCO
• La famiglia contatterà direttamente la baby sitter individuata, per stipulare accordi personali,
utilizzando l’indirizzo e-mail a tal fine fornito,
• Il Comune di Figline e Incisa Valdarno rimane del tutto estraneo alla contrattazione tra le
parti ed all'eventuale rapporto di lavoro che abbia a costituirsi
• Il Comune di Figline e Incisa Valdarno declina ogni responsabilità circa il mancato rispetto
degli accordi contrattuali da parte di uno o di entrambi i contraenti
• Il Comune di Figline e Incisa Valdarno declina ogni altra responsabilità per eventuali atti e
comportamenti delle parti che procurino danni morali e/o materiali all'altra parte
• E' responsabilità esclusiva della persona che offre il servizio di baby sitting verificare la
compatibilità di un eventuale proprio altro contratto di lavoro con lo svolgimento della
prestazione.
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