Denominazione
Definizione
Finalita’

Spazi dedicati

Utenza

NIDO IN FAMIGLIA
Unità d’offerta, che rientra tra i servizi educativi alla
prima infanzia, educativa, di cura e socializzazione
Educazione, socializzazione e cura dei bambini in un
contesto domestico,appropriato ad un piccolo gruppo di
bambini.
Collaborazione con le famiglie nello svolgimento delle
funzioni genitoriali e nellescelte educative
Civile abitazione in possesso di Certificato di
Agibilità,…l’abitazione deve essere collocata in una
situazione urbanistica adeguata ecompatibile con le
esigenze dei bambini e delle famiglie, che salvaguardila
salute e la sicurezza dei bambini
Bambini da 3 mesi a 3 anni

Capacità
ricettiva

Fino a massimo 6 bambini contemporaneamente

Professionalità
Educatore

Ai sensi del D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, l’educatore
deve essere in possessodi uno dei seguenti titoli:
 Laurea triennale in Scienze dell’educazione
(classe di laurea L19) aindirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per la prima
infanziae titoli equipollenti di cui al DM n.
270/2004;
 Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze
della formazione primaria,integrata da un corso
di specializzazione per complessivi 60
creditiformativi universitari;
 al 31 maggio 2017, titoli per operare nei servizi
alla prima infanzia, aisensi della DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 e L.R. n. 32 del 23 aprile 1990.
Inoltre, deve essere in possesso dell’Attestato di
partecipazione alla formazionespecifica, attivata o
autorizzata dalla Regione del Veneto, per operare
nell’unitàd’offerta Nido in Famiglia.
Gli operatori del sistema Nidi in Famiglia, alla data di
approvazione del presenteatto, non in possesso di uno
dei titoli di cui ai precedenti punti, deve partecipare a
corsi regionali di 150 ore, al termine dei quali viene
rilasciato un attestato diidoneità professionale, a seguito
di una verifica finale.

Nota bene

Su particolari casistiche il contributo Fondo Welfare
puo’ coprire ulteriori necessità dell’Educatore/Gestore

Ipotesi di costo:
adeguamento dei
locali per ricevere i
bambini (variabile a
seconda dei locali)
Impegno per le
famiglie: stima 500 €
mensili
Costo assicurazione:
circa 150 € annui
Ipotesi di costo:
Circa 1500 € a
carico del Fondo
WELFARE e di
IDENTITA’
Territoriale
Costi supplettivi: costo
di partecipazione al
corso (zona Padova)
Costo Coordinatore;
10 % del fatturato

