CORSO PER TATE E BABYSITTER
Il corso offrirà una preparazione di base a tutte le donne che hanno intenzione di
intraprendere il lavoro di TATA o BABY SITTER PROFESSIONISTA e permetterà loro di
acquisire competenze specifiche, consapevolezza del proprio ruolo, maggiore
sicurezza in sé stesse e affidabilità.
Ogni modulo sarà condotto da un professionista esperto nel settore educativo.

PROGRAMMA DIDATTICO

MODULO

ORE

Conoscenze tecniche di base di psicologia e pedagogia infantile

4

Fondamenti di ostetricia

4

Concetti base di puericultura

4

Elementi di Psicomotricità

4

Massaggio infantile e tecniche di rilassamento

4

Disostruzione pediatrica e massaggio cardiaco

4

Nozioni e strumenti di animazione per stimolare il gioco e la creatività

4

Durata corso: 28 ore
Certificazione rilasciata: al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Destinatari: il corso sarà rivolto a n° 20 allieve e verrà attivato con un minimo di 8
partecipanti.
Costo: il costo del corso è di € 320,00.
Sede: il corso si svolgerà presso il Centro Studi INTERAZIONI in Via Colonnetta, 22/A
Chieti Scalo.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
dal lun. al ven. dalle ore 10 alle ore 13
info@inter-azioni.it - www.inter-azioni.it

CALENDARIO DIDATTICO
Il corso, della durata di 28 ore, prevede le seguenti giornate di lezione:

GIORNO

ORARIO

MODULO

Giovedì 30 novembre 2017

Mattina: 9.00 – 13.00

Conoscenze di base di
psicologia e pedagogia
infantile

Pomeriggio: 14.00 – 18.00

Disostruzione pediatrica e
massaggio cardiaco

Mattina: 9.00 – 13.00

Fondamenti di ostetricia

Pomeriggio: 14.00 – 18.00

Concetti base di puericultura

Mattina: 9.00 – 13.00

Massaggio infantile e
tecniche di rilassamento

Pomeriggio: 14.00 – 18.00

Elementi di psicomotricità

Mattina: 9.00 – 13.00

Nozioni e strumenti di
animazione per stimolare il
gioco e la creatività

Venerdì 1 dicembre 2017

Martedì 5 dicembre 2017

Mercoledì 6 dicembre 2017

Iscrizioni: la domanda di iscrizione al corso va inoltrata entro il giorno 23 novembre
2017 all’indirizzo info@inter-azioni.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
dal lun. al ven. dalle ore 10 alle ore 13
info@inter-azioni.it - www.inter-azioni.it

