
COMUNE DI MIRA

PIANETA FAMIGLIE

organizza il progetto

“SAFE CHILD” : SCEGLI TU IL TUO BABY SITTER SICURO!”

Premessa:
Il Comune di Mira, attraverso il progetto PIANETA FAMIGLIE, intende sostenere le famiglie
nel complesso compito educativo. 
In questi mesi l’emergenza Covid 19 ci ha posti di fronte e nuove sfide e in particolare in
questo momento, con la ripresa delle attività lavorative diventa necessario supportare i
genitori nel trovare gli strumenti migliori per conciliare gli ambiti di vita e lavoro. 

Per questo motivo, si è valutata l’opportunità di stilare e poi pubblicare sul sito del Comune
di Mira una lista di persone che effettueranno i corsi webinar realizzati dalla “La Bottega
dei ragazzi” nell’accompagnamento alla crescita di bambini e ragazzi. 
La lista di nominativi vuole essere punto di riferimento per le famiglie chiamate a scegliere
in questi giorni a chi affidare i propri figli.

L’inserimento all’interno della lista nominativi Baby Sitter avverrà a seguito di:
- presentazione dell’apposita domanda
- colloquio di selezione
- partecipazione agli incontri webinar 

1. DESTINATARI
Cittadini del territorio di Mira,  che abbiano compiuto la maggiore età e che opereranno
come Baby Sitter presso le famiglie del territorio.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La  domanda di  iscrizione alla  lista  delle  Baby Sitter  dovrà  avvenire  tramite  l’apposito
modulo scaricabile dal sito del Comune di Mira: https://www.comune.mira.ve.it

Il modulo compilato in ogni sua forma, dovrà essere inviato assieme al Curriculum Vitae
all’indirizzo di posta elettronica: info@bottegadeiragazzi.it

All’interno del Curriculum Vitae deve essere messo in rilievo:



- esperienza nell’ambito - specificando la durata  e l’età dei bambini/ragazzi;
- eventuale Titolo di Studio;
- eventuali Corsi di approfondimento e aggiornamento 

La domanda deve pervenire entro la data di MERCOLEDI’ 10 Giugno 2020 

3. SELEZIONE:

3.1 Pre selezione
Nel  caso  le  domande  dovessero  essere  in  numero  superiore  alle  30  candidature,  la
commissione di professionisti si riserva di valutare l’opportunità di effettuare i colloqui di
selezione prima dell’avvio del corso stesso. 
Il colloquio sarà finalizzato a valutare:

- motivazione 
- attitudine
- esperienze pregresse

3.2 Selezione
Nel caso le domande dovessero essere in numero inferiore alle 30 candidature, tutti  i
partecipanti potranno prendere parte agli incontri. 
A seguire del terzo incontro, verranno fissati i colloqui di selezione. 
Il colloquio sarà finalizzato a valutare:

- motivazione 
- attitudine
- esperienze pregresse

4. IL CORSO :
Il corso sarà strutturato su 5 moduli di apprendimento. 
Ogni modulo ha una durata di 2h per un totale di 10h di formazione.
Al termine di ogni modulo sarà eseguito un test per verificare l’esito del modulo. 

4.1 Obiettivi del Corso: 
- identificare i bisogni dei bambini e conoscere le varie fasi di sviluppo del bambino;
- stimolare il bambino al gioco e alle attività proprie della sua età;
- aiutare il bambino ad apprendere le nuove regole sociali;
- gestire i momenti critici;
- prendersi cura della salute del bambino;
- salvaguardare la sicurezza del bambino a casa. 



4.2 Struttura del Corso

Modulo 1 Venerdì 12.06.2020 ore 9.30 – 11.30 
I bisogni evolutivi dei bambini 0-6 anni come rispondervi nell'emergenza Covid-19

dott.ssa MARIA VITTORIA ZUNGRI

Modulo 2 Lunedì 15.06.2020 ore 16.30 – 18.30
I bisogni evolutivi dei bambini 6-14 anni come rispondervi nell'emergenza Covid-19

dott.ssa SABRINA SILVESTRI

Modulo 3 Mercoledì 17.06.2020 ore 9.30 – 11.30
Il gioco e la socializzazione: aiutare i bambini a giocare e ad apprendere le nuove regole di
socializzazione

dott.ssa MARIA VITTORIA ZUNGRI

Modulo 4 Venerdì 19.06.2020 ore 16.30 – 18.30
La sicurezza in casa ai tempi del Covid-19 – Regole per una nuova prevenzione

dott.ssa VERONICA LIMONTA

Modulo 5 Lunedì 22.06.2020 ore 9.30 – 11.30
L'ascolto dei genitori

dott.ssa Manuela Pistorio

Il corso sarà realizzato mediante modalità Webinar.
Tutti i Webinar si terranno sulla piattaforma GoogleMeet.
Ad ogni partecipante è richiesto di inserire un proprio indirizzo gmail. 
Ai partecipanti verrà inviato, tramite e-mail, il link per accedere al corso.

La  frequenza  è  obbligatoria  e  alla  fine  di  ogni  modulo  verrà  predisposto  un  test  per
valutare le conoscenze acquisite.

A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEL TEST FINALE, VERRA’ RILASCIATO UN
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE


