corso di OPERATRICE SOCIO-EDUCATIVA PER L’INFANZIA –
Tagesmutter
Ti piace di lavorare con i bambini ?
Ti piace lavorare nell’assistenza e nell’educazione dell’’infanzia ?
Vuoi aprire un tuo Nido domiciliare ?
Al Centro di formazione maveco periodicamente si svolge il corso di Operatrice socio-educativa
per l’infanzia – Tagesmutter
Si rilascia Qualifica riconosciuta dalla regione Lazio e abilitante la professione di Operatrice per
l’infanzia che offre la possibilità di trovare occupazione negli asili ma anche aprire un proprio “Nido
famiglia” nel proprio appartamento oppure in un appartamento in affitto.
Il programma didattico riconosciuto e approvato dalla regione Lazio. (professione inserita nell'albo
delle professioni della regione Lazio)
Obiettivi del corso:
il corso intende far acquisire le competenze per svolgere la professione di Operatrice socioeducativa per l’infanzia – Tagesmutter. Con la nostra qualifica, potrai lavorare negli asili, nelle
ludoteche, partecipare a concorsi, ma potrai anche aprire un tuo asilo domiciliare (asili nidi
familiari), in base alla normativa regionale. L’asilo nido familiare rappresenta una buona
opportunità di lavoro in auto imprenditorialità (professione Tagesmutter)
Previsto un tirocinio formativo nelle strutture per l’infanzia convenzionate.
Sbocchi lavorativi: Asili nidi privati e pubblici, Asili religiosi, Asili domiciliari, creazione di asili
familiari, Ludoteche, Baby parking, Centri estivi. La qualifica abilita anche all’apertura di un Nido
Domiciliare (Nido Famiglia)
Durata del corso: 300 ore.
Costo: 950 euro (pagabili in 5 rate)
Tirocinio: (50 ore): è previsto un tirocinio formativo presso: Asili nidi (privati, pubblici e religiosi) ,
ludoteche, baby parking,centri estivi

I NIDI DOMICILIARI: UNA OPPORTUNITA LAVORATIVA PER LE DONNE
I Nidi Domiciliari (chiamati anche “Nidi Famiglia”) sono ormai una realtà nel panorama delle
strutture per l’infanzia. Dalla loro comparsa un decennio fa nel triveneto, ormai li troviamo in tutte
le città grandi e piccole da nord, del centro e del sud d’Italia. Ogni regione ha legiferato a tal senso

rendendo i Nidi Familiari legali. Nascono in Germania decenni fa per dare alle donne una
opportunità di impiego e risolvere il problema delle lunghe attese nei nidi pubblici. Il termine
“Tagesmutter” che in tedesco significa “mamma di giorno” è anche oggi utilizzato dalle Operatrici
di infanzia che aprono un Nido Famiglia.
Il Nido Famiglia può essere aperto nel proprio appartamento oppure in un appartamento in affitto.
Abitabilità, igiene, sicurezza degli ambienti e degli impianti sono requisiti imprescindibili.
Importante è anche lo spazio da adibire al gioco, ai laboratori creativi, alla cucina e spazio per il
pranzo, camera con lettini per far dormire i bimbi.
Riguardo al numero dei bimbi che possono essere ospitati nel nido domiciliare ed essere accuditi
dalle operatrici (Tagesmutter), alcune regioni hanno definito il numero massimo di bimbi, e cosi
hanno fatto molti comuni. in media si possono tenere massimo 5-6 bimbi per operatrici. Poiché il
Nido famiglia in genere viene aperto da due operatrici, il massimo numero di bimbi che è possibile
ospitare sono 10-12. Le tariffe variano da città a città e da nido a nido anche in relazione ai servizi
che offrono e alla loro qualità in termini di arredo, giochi, laboratori, cucina, sicurezza degli
ambienti e della struttura.
I tempi di apertura di un Nido domiciliare è breve; pochi documenti da presentare e una spesa
per la creazione sostenibile.
Per diventare una Operatrice di assistenza ed educazione per l’infanzia (tagesmutter) è richiesta
una qualifica ottenibile frequentando il corso di 300 ore riconosciuto dalla regione Lazio in un ente
di formazione accreditato dalla regione e aver sostenuto l’esame finale.
Diventare una Operatrice di assistenza ed educazione per l’infanzia (tagesmutter) è una buona
opportunità di lavoro in auto-imprenditorialità, soprattutto in tempo di crisi e di assunzioni
inesistenti

