
COD. CORSO: RU11-19

FINALITÀ DEL CORSO
Il Coordinatore della rete di Nidi in Famiglia, secondo quanto disciplinato dalla medesima 
DGR n. 153/2018, opera in qualità di responsabile della rete territoriale di servizi educativi alla 
prima infanzia, denominati Nidi in Famiglia, al fine di garantire alle famiglie un’offerta di servizi 
competenti e di qualità, favorire il raccordo tra i diversi attori del sistema Nidi in Famiglia, 
garantire risposte adeguate alle esigenze del territorio, promuovere una cultura della tutela 
dell’infanzia, promuovere la formazione e l’aggiornamento degli Educatori di Nido in Famiglia. 

COMPETENZE
Al termine del percorso di qualificazione le competenze acquisite saranno:

1. Progettare e gestire la rete dei nidi in famiglia
2. Verificare i requisiti per l’apertura e il funzionamento di un Nido in Famiglia
3. Monitorare la propria rete di nidi in famiglia
4. Coordinare e promuovere la propria rete di Nidi in Famiglia nel sistema territoriale dei 

servizi alla persona in un’ottica di miglioramento continuo del servizio
5. Redigere documento informativo, schede di rilevazione, schede di monitoraggio, 

schede di gradimento del servizio
 
METODOLOGIE
Nella realizzazione del piano formativo si farà riferimento ad una didattica per competenze, 
finalizzata a formare persone competenti, ossia capaci di utilizzare conoscenza, abilità e 
capacità personali sociali e metodologiche in situazioni di lavoro e nello sviluppo professionale 
e personale. Le metodologie didattiche saranno quanto più simili alla concreta realtà lavorativa 
e saranno basate su un apprendimento di tipo cooperativo per problemi reali (Problem Based 
Learning, problem solving, case studies, case management), facendo riferimento, oltre che 
all’attività frontale indispensabile per il trasferimento delle conoscenze, ad esercitazioni, role 
playing, analisi di caso e simulazioni realizzati individualmente ed in gruppo.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI
Titoli previsti dalla DGR 
n. 153/2018 e possesso 
dell’attestato di idoneità 
professionale all’esercizio 
dell’attività di Educatore di 
Nido in Famiglia.

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso oppure 
on-line dal sito www.enaip.
veneto.it

sono destinatari del 
percorso quanti, gia’ in 
possesso dell’abilitazione 
per l’esercizio di attività di 
Nido in Famiglia, intendono 
operare come Coordinatore 
di Reti di Nidi in Famiglia 
amministrazione del 
personale di prima nomina, 
addetti all’amministrazione 
del personale

MODALITÀ PAGAMENTO
Vedasi le Condizioni
Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/ contratto
A.I. (Attività adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali
presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 700,00 

Al termine del percorso, previo 
superamento dell’esame, sara’ 
rilasciato l’attestato che abilita 
all’esercizio di Coordinatore di 
Nidi in Famiglia ai sensi delle 
DGR 153/2018 e 1994/2018.

60 ore

COORDINATORE DI NIDO IN FAMIGLIA 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE REGIONE VENETO (LIV. EQF 4)

(ai sensi delle DGR 1994/2018 e 153/2018)

FOLLOW US!

WWW.ENAIP.VENETO.IT


