
 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DI NIDI E MICRO -NIDI 

 A.F. 2022 -2023 

 

 

 Premessa: 
Il percorso di formazione “Il lavoro di cura al Nido” è rivolto agli Educatori di Nidi e Micronidi pubblici e privati a 
sostegno della professionalità, nell’azione di cura e comprensione dei bisogni del bambino. 
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:  
Il lavoro di cura è spesso sottovalutato e rischia oggi di essere sommerso dai modelli prestazionali improntati al 
tecnicismo e ad una didattica finalizzata al raggiungimento di traguardi delle competenze, al “saper fare” più che al 
“saper essere”. 
 
Esiste, invece, anche una “didattica della cura”, se così si può definire, che si può e si deve recuperare proprio a partire 
dal senso, dal valore e dal profondo significato che le pratiche di cura rivestono per la crescita e il sano sviluppo dei 
bambini che abitano anche per molte ore al giorno i nostri contesti educativi.  
Nella professione educativa deve essere, quindi, centrale la consapevolezza che le buone pratiche, fatte da gesti, azioni 
e parole di cura, giorno dopo giorno, ripetendosi, aiutano a sviluppare nel bambino una buona crescita affettivo-
relazionale. Azioni, gesti e parole che, se poco “curati”, poco tematizzati - perché banalizzati o dati per scontato (es. 
“si fa così perché abbiamo sempre fatto così”) -  possono degenerare in pratiche “meccaniche” che non portano né 
soddisfazione professionale né crescita armonica nei bambini.  
Il primo strumento che l’educatore ha a disposizione è l’osservazione intesa come auto-osservazione, quindi come 
esercizio di auto-valutazione del proprio “fare con i bambini” e di quello del gruppo per attivare la riflessione, la 
discussione ed il confronto e verificare la coerenza tra le pratiche agite e gli intenti progettuali delineati nel progetto 
pedagogico del servizio.  
Questo percorso formativo si propone di attivare un confronto sulle buone pratiche educative nonché su una prima 
mappatura delle fatiche professionali.  
 
In questa seconda edizione si completerà il percorso avviato con il precedente progetto, approfondendo i contenuti 
sotto riportati, prendendo in considerazione anche la cornice istituzionale fornita dal Sistema Integrato 0-6 anni della 
Legge 107-2015 e del D.Lgs. 65/2017, che introduce il concetto di “sistema integrato di educazione e di istruzione” 
per tutti i bambini da 0-6 anni, approfondimento certamente necessario e utile per meglio comprendere quali sono le 
novità della normativa recente. 
 
 

 Argomenti della formazione:  
• Il lavoro quotidiano di cura; 
• Riflessioni sull’agire professionale;  
• Il gruppo di lavoro come risorsa; 
• Strumenti professionali per l’agire educativo. 

 
 
 



 
 Obiettivi Formativi:  

• Maggiore consapevolezza delle fatiche e delle risorse connesse all’esercizio del ruolo educativo;  

• Maggior consapevolezza dei rischi e delle tutele connesse all’ambito della cura educativa dei minori.  

• Maggior consapevolezza rispetto alle normative rispetto al Sistema 0-6 e modifica dell’agire educativo 
 
 

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

 Progetto Formativo  
Gli incontri saranno tenuti da docenti ed esperti formatori che operano nel settore dei servizi per la prima infanzia. 
Il corso è gratuito ed è organizzato in 2 giornate di 3 ore ciascuna, per un totale di 6 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. 
 

 DATE E SEDE DEGLI INCONTRI 
Gli incontri si svolgeranno in presenza, salvo diverse indicazioni dell’ATS di Pavia in ordine alla situazione 
epidemiologica riferita al COVID-19. 
 
1^ giornata: 14 novembre 2022 h. 15,00-18,00 presso Sala Convegni dell’ATS di Pavia – viale Indipendenza n.3 – Pavia 
– piano terra.  
2^ giornata: 28 novembre 2022 h. 15,00-18,00 presso Sala Convegni dell’ATS di Pavia – viale Indipendenza n.3 – Pavia 
– piano terra 
Formatrice: Dott.ssa Paola Tosi. 
 
Inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLEGATA ENTRO IL 18 SETTEMBRE 2022 ai seguenti indirizzi: 
 

• Per Comuni dell’Ambito Distrettuale  
 Ambito dell’Alto e Basso Pavese – e-mail: elena.guioli@ambito-altoebassopavese.it, 

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

 

• 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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SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSO EDUCATORI 
La completezza dei dati è indispensabile per formalizzare l’iscrizione 

Inviare entro il 18/09/2022 

 
 

Nome e cognome:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di residenza:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numero di telefono: …………………………………………… 

Indirizzo e-mail ……….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ente di appartenenza: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Denominazione del nido in cui opera: ……………………………………………………………………………………………….… 

Collocato nell’area territoriale: 

PAVESE □   DELLA LOMELLINA □   DELL’OLTREPO □ 

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL PERCORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DI NIDI E MICRONIDI NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “PROGETTARE TRAIETTORIE COMUNI – 2^ EDIZIONE”. 

 

 

Data, ……………..        Firma 

         ………………………………………  

     

 


