
 

 

 Premessa: 
Il percorso di formazione “Il Ruolo del Coordinatore nel Gruppo di Lavoro” è rivolto ai Coordinatori di Nidi e 
Micro-Nidi a sostegno della professionalità nell’azione di gestione del servizio e nella relazione con l’équipe 
educativa. 
La presente azione formativa rientra nell’offerta da realizzarsi nel territorio della Provincia di Pavia in 
attuazione al Progetto “Progettare Traiettorie Comuni - 2^ edizione”, presentato a valere sui fondi della DGR 
n. 5511 del 16/11/2021 e con soggetto capofila l’ATS di Pavia. 
 

 Presentazione del Corso:  
Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di persone che interagiscono regolarmente fra di loro, allo 
scopo di condividere gli stessi obiettivi e compiti.  Al Nido, a guidare il gruppo è chiamato il coordinatore che, 
tra le altre, svolge la funzione di gestire i membri dello stesso, talvolta con soddisfazione ed efficacia, talvolta 
trovandosi, invece, ad interfacciare dinamiche relazionali complesse, le quali possono impattare sulla qualità 
ed il clima del Servizio. 
Perché un gruppo di lavoro possa evolversi e maturare nel tempo, permettendo una maggiore collaborazione 
tra i suoi membri ed una partecipazione più attiva di ciascuno, è necessario che si passi dalla semplice 
interazione ad una vera e propria integrazione, in modo tale da garantire l’efficacia del gruppo stesso. La 
realizzazione concreta di tale collaborazione all’interno del collettivo è facilitata dal ruolo del coordinatore, 
il quale permette il confronto ed il passaggio dal punto di vista dei singoli individui ad un punto di vista 
comune e condiviso per realizzare al meglio gli obiettivi del Nido. 
Il percorso qui proposto si pone come momento di riflessione sui punti di forza e di criticità legati al ruolo 
professionale, nonché al confronto volto alla ricerca di strumenti condivisi in grado di favorire la gestione del 
gruppo di lavoro per un maggior benessere relazionale ed organizzativo nel proprio Servizio. 
 
In questa seconda edizione, si completerà il percorso approfondendo in particolare il Sistema Integrato 0-6 
anni della Legge 107-2015 e del D.Lgs. n. 65/2017 che introduce il concetto di “sistema integrato di 
educazione e di istruzione” per tutti i bambini di 0-6 anni e che cambierà il panorama italiano dei nidi 
d’infanzia; in particolare si realizzerà un intervento atto a meglio comprendere cosa introduce e implica per 
i coordinatori di asilo nido. 
 
 

 Argomenti della formazione:  
 Consapevolezza del ruolo di coordinatore.  
 Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo.  
 Esperienze a confronto tra realtà differenti del pubblico e del privato sociale.  
 Strumenti professionali per l’osservazione e la gestione del gruppo di lavoro anche alla luce delle nuove 

riforme. 
 Introduzione alle Linee Guida (art. 10 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) - Cosa cambia per Nidi 

d’infanzia e Micronidi e quali nuovi impegni per i coordinatori delle UDO. 
 
 

 Obiettivi Formativi:  
 Aumentare la consapevolezza del proprio ruolo di coordinatore nell’ equipe educativa; 
 Incrementare la capacità di cogliere punti di forza e malessere dei singoli operatori e dell’équipe educativa; 



 Rafforzare maggiormente la sinergia e la collaborazione tra enti dell’ambito pubblico e privato, favorendo 
il confronto e lo scambio reciproco tra operatori di competenze, strumenti ed esperienze tra servizi.  

 Approfondire le Linee guida e le indicazioni nazionali in merito alle disposizioni dei decreti attuativi della L. 
n. 107/2015 e del D.Lgs. n. 65/2017 e comprendere in particolare le possibili risorse e implicazioni in merito 
all’attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età 
compresa dalla nascita fino ai sei anni.  

 
 

 Destinatari 
Il Corso di formazione è rivolto ai Coordinatori di Nidi e Micro-Nidi pubblici e privati presenti nei Comuni 
afferenti all’Ambito di Pavia e all’Ambito dell’Alto e Basso Pavese. 
 
 

 Progetto Formativo 
Il progetto formativo è gratuito. Gli incontri saranno tenuti da formatori che operano nel settore dei Servizi 
per la prima infanzia. 
Il corso è organizzato in 3 giornate di 4 ore ciascuna per un totale di 12 ore di formazione, programmate nel 
periodo tra fine settembre 2022 e Dicembre 2022. Le date degli incontri sono in via di definizione e verranno 
comunicate non appena saranno disponibili.  
 
 

Per informazioni 

• Per Comuni dell’Ambito Distrettuale  

 Ambito dell’Alto e Basso Pavese con i seguenti riferimenti Elena Guioli: tel. 03826780228 – e-mail: 
elena.guioli@ambito-altoebassopavese.it 

 Consorzio Sociale Pavese: e-mail: info@consorziosocialepavese.it. 
 

• Per Coordinamento Formazione: Guido Cargnoni – tel. 3492142367 - e-mail: 
gcargnoni.fondazione@caritasvigevano.it 
 

• Per ATS (Capofila): Ombretta Bonin – tel. 0382/432611 – e-mail: ombretta_bonin@ats-pavia.it 
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