Corso di

info 080 3327111

Animatore per l’Infanzia

Requisiti di Ammissione

Possesso di diploma quinquennale o laurea

Programma Didattico

Lo scopo del corso è formare una figura professionale che
possa lavorare nel settore dell’infanzia/adolescenza con
un'utenza di bambini sino ai 10 anni di età, in grado di
supportare il loro processo di crescita, attraverso speci che
conoscenze di tipo psico-pedagogiche e competenze
tecniche. Il corso preparerà un vero esperto di eventi per
bambini che saprà sapientemente scegliere la location
appropriata, gestire tempi, de nire un budget di spesa,
sviluppare un tema scelto adeguando scenografie, musiche,
giochi ed eventuali costumi.
L'animatore per l'infanzia potrà inserirsi in contesti socioeducativi privati o pubblici e anche asili nido purchè in
possesso di un titolo di studio valido ai fini del DLgs
65/2017.

350 ore: A completamento dei 3 moduli, e a
seguito della verifica finale, saranno rilasciati:
un certificato relativo all’intero Corso, un
certificato del percorso di On-site Training.
1° Modulo: 130 ore di cui 100 in FAD
Psicologia dell'Età evolutiva e dello sviluppo del
bambino, Psicologia della disabilità, Tecniche di
animazione, Organizzazione giochi e laboratori
creativi, Organizzazione feste di compleanno,
intrattenimento bambini negli eventi,Tecniche di
Clown Therapy, Corso di PBLS (Pediatric - Basic Life
Support), Orientamento al Lavoro, Progettazione in
ambito sociale.
2° Modulo: 100 ore Project work individuale su un
tema o una ricerca che sarà, al termine dell’on-site
training, oggetto della tesi finale.
3° Modulo: 120 ore On-site training in strutture già
convenzionate con EA Formazione o da
convenzionare su richiesta del corsista. L’On-site
Training, con possibilità di sbocchi occupazionali, (in
base ai requisiti previsti per legge per lavorare in
questo settore), si potrà svolgere presso: ludoteche,
baby parking, colonie estive, centri estivi, villaggi
turistici e strutture vacanza, o nei servizi di baby
sitter.

Docenti di Riferimento
D.ssa Marzia Loiacono, Psicologia Generale e Sociale
D.ssa Chiara Cuoccio, Psicologia Età Evolutiva
D.ssa Santa Maggio, Arteterapia
D.ssa Miriam Casamassima, Clown Therapy
D.ssa Lucia Vitofrancesco, Orientamento al lavoro
D.ssa Sabrina Marazia, Progettazione Sociale

Staff EA Formazione
Segreteria Didattica

E-mail: info@eaformazione.it

Responsabile Didattica

Attestato di On-site training

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

Direzione Didattica

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Modalità di pagamento

1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

La quota comprende sempre:
Tirocinio On Site Training garantito dalla Scuola, Project
Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico, EA
Card, Esame Finale, Attestato di Formazione
Certificato, Attestato di Training.

Sede: Milano e Bari

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità VIDEOCONFERENZA

Formazione interdisciplinare
Taglio teorico-pratico
Orientamento Lavoro
Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di iscrizione
contattando i numeri 080 3327111 / 327 0624135

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124
Bari Via Giulietti 8, 20132 Milano
www.eaformazione.it

