ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI
PROGETTAZIONE EDUCATIVA NEI SERVIZI PER L'INFANZIA
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO COFINANZIATO DAL FSE
Finalità

Il corso mira a far apprendere le teorie e tecniche per predisporre, realizzare e valutare un progetto educativo nei
servizi per l'infanzia, consentendo agli allievi di spendere le competenze in un contesto lavorativo come, ad esempio, in
un centro estivo/ludoteca/altri servizi ricreativi per bambini.
Gli argomenti principali:

•

PROGETTAZIONE EDUCATIVA: osservazione partecipata, gioco, disegno, fiaba, musica

•

LABORATORIO ESPERIENZIALE: si realizzeranno le attività educative (gioco, disegno, fiaba, musica, giochi di
cortile, lavori manuali, ecc) con 7 laboratori pratici

•

IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA: la creazione di impresa nel settore del sociale

•

PERCORSO PERSONALE E PROFESSIONALE: supporto nell'elaborazione di un proprio progetto
professionale

•

PROJECT WORK: si dovrà predisporre un breve elaborato per riepilogare quanto appreso in un semplice
progetto educativo; l'elaborato sarà presentato durante l'esame finale

Destinatari

Disoccupati, inattivi, occupati; residenti o elettivamente domiciliati in Regione FVG; 18 anni compiuti; essere in età
lavorativamente attiva. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza delle iscrizioni. Sarà data preferenza a
diplomati e laureati da meno di 12 mesi con titolo di studio in materie attinenti al settore oggetto del corso, e alle
persone con diploma o laurea attinente più recente; a parità di prerequisiti farà fede la data della scheda di adesione.
Potranno essere verificati:
>la conoscenza della lingua italiana di livello B1;
>il possesso di competenze logico-matematiche di base
Iscrizioni

Entro il giorno 27 aprile 2022 ore 13.00 presso la sede di Archè negli orari sotto indicati.
Periodo e orari indicativi, durata, sede, indennità di frequenza

Il corso sarà realizzato solo in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti. La durata è di 1 mese e mezzo
circa (metà maggio– inizio luglio 2022), per un totale di 80 ore, di cui 38 ore di laboratorio esperienziale. L’orario sarà
tutti i giorni dalle 15:15 alle 18:15.
Certificazione rilasciata

Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA in caso di superamento dell'esame finale. Per l'ammissione all'esame
è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo, al netto degli esami finali.
Per informazioni e iscrizioni

Vieni a trovarci per compilare la scheda di adesione. Per informazioni telefonaci in orario di apertura (MART, MERC,
GIOV 10-13), oppure mandaci una mail. Tel 040 349 90 20; mail: info@archeformazione.it
Il POR è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

