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Ardea 

Studio Formazione e Lavoro 
 

 

Presso ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO, C.so Vittorio Emanuele III n. 51 Reggio Calabria, sono aperte le 
iscrizioni al Corso formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale per: 

ASSISTENTE ALL’ INFANZIA 
COLLABORATORE NEI SERVIZI PER L’ INFANZIA 

Profilo Professionale: L’Assistente all’infanzia 
elabora e realizza, secondo una specifica 
intenzionalità pedagogica, un progetto educativo 
mettendo in atto capacità di ascolto, di 
disponibilità comunicativa, di attenzione alla 
quotidianità, prendendosi cura dei bambini piccoli 
per accompagnarli e agevolarli nella loro crescita, 
in un contesto di benessere relazionale. Il suo 
lavoro consiste nel preparare, organizzare e 
svolgere attività ludico-educative destinate a 
favorire nei bambini lo sviluppo dell’identità 
personale, dell’autonomia e il conseguimento di 
competenze cognitive (linguistiche, logiche 
corporee, manipolative, espressive) e di relazione, 
grazie a una organizzazione particolare degli spazi,  

dei materiali e dei tempi di gioco. Crea, inoltre, le condizioni per coinvolgere e rendere compartecipi i genitori alla vita 
del nido e degli altri servizi per l'infanzia, in particolare ai percorsi educativi pensati per il gruppo dei bambini. 
 
Obiettivo del corso: E’ consentire ai destinatari, tramite il conseguimento della qualifica professionale 
riconosciuta a livello europeo, di acquisire le competenze necessarie per essere inseriti o reinseriti nel Mercato 
del Lavoro nel settore di riferimento e poter quindi svolgere con un alto grado di autonomia le attività previste dal 
ruolo professionale 
 
Posti disponibili: n. 20 
 
Ricadute occupazionali: l’ assistente all’ infanzia opera presso strutture di servizi educativi per la prima infanzia, 
previste dalla legislazione nazionale e regionale: scuole dell’ infanzia, nidi , sezioni “primavera”, ludoteche, centro 
bambini e genitori, nidi aziendali. 
L’attività è svolta, di norma, in regime di dipendenza in strutture pubbliche o private. Punto di forza: il tirocinio 
pratico presso Strutture di servizi educativi di alto livello, una garanzia di efficacia didattica che permetterà di 
acquisire esperienza, unico requisito fondamentale nella ricerca di lavoro. 
 
Qualifica professionale: al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste verrà presentata l’ offerta 
formativa alla Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore Formazione Professionale per il riconoscimento della 
qualifica professionale (con validità a livello europeo) ai sensi della L. 845/78 e dell’ art. 40 L.R. 18/85 in 
materia di attività libere di formazione professionale. 
 
Requisiti di accesso: I posti disponibili sono 20. Per accedere al corso bisogna aver compiuto il 18° anno di età e 
aver assolto all’obbligo scolastico (come previsto dalla normativa vigente). I cittadini extracomunitari, oltre ai 
precedenti requisiti, devono essere in possesso del necessario permesso di soggiorno non scaduto. 
 
Durata: il corso avrà la durata di 600 ore  
 
Sede del Corso: ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO, C.so Vittorio Emanuele III n. 51, Reggio Calabria.  
 
Modalità di iscrizione e selezione: Il modulo d’iscrizione è disponibile presso la segreteria di Ardea Studio 
Formazione e Lavoro  C.so Vittorio Emanuele III, 51 Reggio Calabria dal lunedì al sabato 15,00 – 20,00 o scaricabile 
dal sito www.ardeastudio.it e, una volta compilato, dovrà essere consegnato al protocollo dell’ associazione.  
 Per informazioni contattare il n. 329 45 26 812 dal lun. al sab. dalle ore 10,00 alle ore 18,00. 

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso Ardea Studio Formazione e Lavoro dal lun al sab dalle 15,00 alle 20,00 
e-mail: direzione@ardeastudio.it  


