
 

 

Una grande opportunità lavorativa nel settore dell’infanzia: 

diventa TAGESMUTTER e apri un Nido Famiglia 

 

 

Una professione al femminile 

 

Corso per diventare TAGESMUTTER e aprire un Nido Famiglia 
 
 

Il corso abilità all’apertura di un Nido Famiglia (in casa o altro appartamento)  grazie alla qualifica 
di Operatrice di infanzia - Tagesmutter (è il nome della operatrice che apre un Nido Familiare). La 
qualifica è valida su tutto il territorio nazionale. Il corso per Tagesmutter, oltre a far acquisire le 
conoscenze teoriche e pratiche sulla cura, assistenza ed educazione dei bambini, abilita 
all’apertura di un Nido Famiglia in qualsiasi provincia e regione 
 
Il “Nido Famiglia”  è una nuova occasione di lavoro, regolamentato dalle regioni. È una nuova 

formula di asilo che sta riscontrando molta diffusione nel centro-nord visto le migliaia di genitori 

che affidano i propri bambini ai Nidi Familiari in molte città, preferendoli alle baby sitter oppure ai 

nidi convenzionali. Per l’operatrice di infanzia-Tagesmutter  è una grande opportunità di lavoro, 

una professione che si sta sempre più diffondendo per favorire l'occupazione di donne e mamme 

e per rendere un servizio alla comunità. 

L’ Operatrice di infanzia - Tagesmutter può anche operare come operatrice di assistenza ed 

educazione negli asili convenzionali,  ludoteche e qualsiasi struttura per l’infanzia. 



Il Nido Famiglia è un asilo creato nella propria abitazione (o appartamento in affitto). E’ una 

formula diversa e alternativa agli asili convenzionali, in quanto il Nido Famiglia è un luogo 

familiare, a misura di bambino, affidabile, intimo, con orari flessibili che accontenta le esigenze di 

genitori e dei bambini che accoglie. Attività, orari, servizi, ecc sono personalizzati e decisi con i 

genitori.  

L’apertura del Nido famiglia è semplice, veloce, senza la pesante burocrazia per la richiesta di 
apertura di un asilo. È richiesta la qualifica per Operatrice di infanzia-Tagesmutter rilasciata dal 
corso ( e non un semplice attestato di frequenza) ottenuta da un centro di formazione accreditato 
dalla regione come il Centro di formazione Maveco. La qualifica è valida su tutto il territorio 
nazionale, abilitando l’apertura del nido famiglia in tutte le regioni. 
 
Nel corso, oltre alle materie tipiche della gestione, cura e assistenza del bambino (pedagogia, 

pediatria, problematiche dell’infanzia, igiene, nutrizione, educazione, gioco,ecc) sarà illustrata la 

normativa per aprire un Nido Familiare, cosa è necessario, i servizi che può offrire e come si 

differenzia dall’asilo convenzionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Inoltre è disponibilità una equipe di esperti a supporto delle attività delle Tagemutter e delle 
famiglie che collabora con il Centro di Formazione Maveco.  
 
Un servizio di promozione delle nostre tagesmutter e dei loro Nidi Familiari e servizi forniti sarà 
attivato tramite un sito web dedicato e tramite campagna di email e volantini    
 

 

Cosa offre il servizio di Tagesmutter per le mamme ? 

 Accoglienza e cura del bambino in ambiente familiare. 
 Affidamento dei bimbi ad una operatrice professionale qualificata. 
 Inserimento del bambino in un piccolo gruppo che ne favorisca la crescita e la 

socializzazione. 
 Personalizzazione del servizio e una linea pedagogica comune.  
 Il valore di una relazione privilegiata. 
 Flessibilità dell’orario, in accordo con le necessità delle famiglie. 
 Costante verifica del mantenimento degli standard qualitativi e della sicurezza del 

servizio e dell’ambiente. 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Per le iscrizioni: CENTRO DI FORMAZIONE MAVECO  – Via Don Benedetto Riposati, 37 
 

(Rieti, zona Campoloniano). Tel.: 0746-498275  cell.:3338857768 
 

www.formazione-maveco.it  -  info@formazione-maveco.it 
 

Partecipa al corso per Tagesmutter ! 
 
Il corso dura 250 ore (132 ore di teoria e 118 ore di stage. Circa 3 mesi). Durante il corso verrà 
spiegato alle future Tagesmutter come aprire un Nido Familiare, come arredare gli spazi per i 
bambini, consigli sui servizi diversi da offrire ai genitori, come definire i pacchetti di servizi 
personalizzati per genitori più esigenti, gli orari flessibili, l’identificazione del modello di servizio 
che intende realizzare, sia negli aspetti pedagogici, sia in quelli organizzativi sia di sostenibilità 
finanziaria, come definire il piano pedagogico e ludico, ecc. 
 

STAGE / TIROCINIO 

Previsto stage presso strutture dell’infanzia del territorio per fare pratica (asili pubblici, 

asili privati, asili religiosi, ludoteche, centri per l’infanzia, scuola primaria). Inoltre le nostre 

Tagemutter saranno accompagnate a visitare altri Nidi Familiari già aperti in altre provincie. 

Potranno cosi vedere come operano le altre colleghe, i servizi offerti, gli ambienti e 

l’arredamento e farsi una idea  di come potrà essere il loro futuro nido Famiglia. 

http://www.formazione-maveco.it/

