Allegato parte integrante
ALLEGATO A

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI EDUCATORE NEI NIDI D’INFANZIA
E NEI SERVIZI INTEGRATIVI DELLA PROVINCIA DI TRENTO.
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA’ DI PERCORSI
FORMATIVI CONSISTENTI NEL POSSESSO DI UN DIPLOMA IN
AMBITO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE E DI UN ATTESTATO DI
QUALIFICA PROFESSIONALE IN PROFESSIONI SIMILARI.

A1. La verifica preliminare della validità del percorso formativo per l’accesso alla
professione di educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi della provincia di
Trento attiene ai requisiti posseduti dal richiedente ed alla loro consistenza, ovvero:
a) un diploma quinquennale di scuola superiore in ambito socio-educativoassistenziale tra quelli indicati al punto 6 del paragrafo B.2. dell’allegato 2 parte
integrante della deliberazione n 1891 del 1° agosto 2003 e ss.mm. (nello specifico:
diploma rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico o titoli equipollenti, diploma di
tecnico di servizi sociali, diploma di assistente di comunità infantile, diploma di
dirigente di comunità, diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali o dal liceo
sociale e della comunicazione); b) un corso di formazione professionale che deve
prevedere quale requisito d’accesso il possesso di uno dei suddetti diplomi in ambito
socio-educativo-assistenziale. La durata complessiva di tale corso di formazione
professionale deve essere di almeno 1000 ore con una parte teorica ed una pratica.
A2. La seconda fase della verifica attiene agli insegnamenti previsti nel programma
del corso di formazione professionale sostenuto dal richiedente che devono
ricondursi ai seguenti ambiti disciplinari aventi carattere fondamentale per il loro
contenuto pedagogico ed educativo: puericultura, pedagogia, psicologia dello
sviluppo, sociologia della famiglia e psicologia delle relazioni familiari, metodologia
e tecniche dell’educazione nei servizi per la prima infanzia, progettazione educativa
e programmazione didattica, gestione ed organizzazione delle attività nei servizi per
la prima infanzia. Tali ambiti disciplinari devono essere tutti presenti nel programma
del corso di formazione seguito e documentato dal richiedente e la loro consistenza
oraria deve essere pari ad almeno l’80% del numero di ore presenti nel programma di
almeno una delle ultime tre edizioni del corso provinciale di riferimento per il
conseguimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d’infanzia e nei
servizi integrativi organizzato in provincia di Trento con i finanziamenti del Fondo
sociale europeo.
A3. La fase conclusiva della verifica è volta ad accertare che, a completamento
dell’insegnamento teorico, nel programma del corso seguito dal richiedente sia
presente un periodo di tirocinio formativo, svolto in servizi rivolti a bambini in età
compresa tra 0 e 3 anni, il cui monte ore complessivo deve essere pari ad almeno
l’80% del numero di ore destinato a tirocinio dal corso provinciale di riferimento.
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