Scadenza 11 novembre 2017
Bando per la partecipazione ad un percorso strutturato di
acquisizione delle competenze di base per la cura e il benessere
del bambino necessarie per svolgere un’attività
autonoma di baby-sitting.

Art. 1 – Premesse
I ritmi e le esigenze lavorative che caratterizzano l’attuale società impediscono
spesso ai genitori di occuparsi direttamente della gestione e della cura dei propri
figli, determinando la necessità di servizi innovativi e di risposte sempre più
flessibili e personalizzate alle nuove esigenze delle famiglie. Nella formulazione
del progetto ‘Esper…tata’, il Centro Esperia APS intende mettere a punto la
possibilità di conciliare tempo di lavoro, vita familiare ed impegni educativi,
diventando punto di connubio tra famiglie e personale formato con esperienze
pratiche e teoriche per offrire ai bambini l’opportunità di instaurare rapporti
continuativi con una figura di riferimento il più possibile stabile, rassicurante e
propositiva. Il progetto ‘Esper…tata’prevede la partecipazione ad un percorso
strutturato di acquisizione delle competenze di base per la cura e il benessere del
bambino, necessarie per svolgere un’attività autonoma di baby-sitting.

Art. 2 – Obiettivi
Con il presente bando il Centro Esperia APS intende fornire ad aspiranti babysitter
un’adeguata preparazione teorica e pratica, in grado di rafforzare le competenze
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professionali di base per la cura e il benessere del bambino (fascia di età 0-11 anni,
adolescenza e bambini speciali) agevolando la ricerca delle famiglie di una tata di
fiducia e al contempo favorendo l’inserimento nell’ambito lavorativo. Sia la parte
teorica che pratica è condotta da un’equipe multidisciplinare composta da
professionisti di varie specializzazioni (Psicologi, Biologi, Nutrizionisti,
Psicoterapeuti, Medici, Commercialisti, Coach, ecc.) che assicurano un valore
aggiunto allo sviluppo delle competenze e delle potenzialità di base e relazionali.
Il corso è diretto e supervisionato dal comitato tecnico scientifico guidato dalla
dr.ssa Rosanna Gianturco, Psicologa e Psicoterapeuta, nonché presidente del
Centro Esperia APS

Art. 3 – Organizzazione del percorso
Il percorso sarà così articolato:
1) MODULO 1: incontri teorici a frequenza obbligatoria (32 ore);
2) MODULO 2: stage osservativo da realizzarsi in sede Esperia APS (20 ore);

Durante il modulo 1, sarà prevista una prova intermedia per la valutazione delle
competenze teoriche acquisite, il cui superamento – stabilito ad insindacabile
giudizio del comitato tecnico- scientifico consentirà l’accesso allo stage pratico
osservativo. Si accede alla prova finale con il raggiungimento di almeno il 70%
delle frequenze agli incontri teorici e allo stage osservativo.
L’idoneità all’ALBO ‘Esper…tata’ verrà approvata attraverso la valutazione
complessiva da parte di una commissione, sull’esito della prova scritta finale, e
sulla discussione della relazione scritta attinente all’esperienza di stage
osservativo, finalizzata al rilascio dell’attestato di partecipazione1.

Art. 4 – Durata del corso teorico e modalità di frequenza
Il corso teorico si svolgerà a partire dal 17 novembre 2017. Le ore complessive di
lezioni teoriche erogate saranno indicativamente 32, secondo il calendario che
verrà pubblicato sul sito internet del centro Esperia (www.esperiacaserta.it, nella
1

Si precisa che l’attestato di partecipazione non rilascia alcun titolo di specializzazione o qualifica
professionale nel settore della cura e dell’assistenza ai minori, ma ha valenza di certificazione di
frequenza e competenza ai fini curriculari
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sezione “Esper…tata”) Il Centro Esperia APS si riserva la possibilità di apportare
modifiche al programma e all’orario delle lezioni per ragioni organizzative o per
sopravvenuti impedimenti dei singoli docenti, ferma la struttura sostanziale del
corso; in tal caso, sarà premura del centro procedere alla sostituzione provvisoria
dei docenti o comunicare ai partecipanti in maniera tempestiva e con congruo
anticipo l’eventuale variazione del calendario.

Art. 5 – Selezione dei candidati
L’ammissione al progetto prevede una prima fase di pre-selezione in cui i
candidati che avranno presentato apposita domanda, debitamente compilata in
ogni sua parte, verranno sottoposti ad una valutazione effettuata su base
documentale. Il superamento di questo step preliminare determinerà l’accesso ad
un colloquio individuale, orientato a verificare le caratteristiche, le motivazioni e
le attitudini dei candidati, nonché la conoscenza della lingua italiana e l’idoneità
sanitaria.
Sulla base delle suddette modalità di selezione, sarà ammesso alla frequenza un
numero massimo di 15 persone. Sarà data precedenza alle prime domande
consegnate, farà fede il timbro postale o quello apposto dalla segreteria del
centro nel giorno e ora della consegna.

Art. 6 – Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno possedere – alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
– i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni;
- possesso di un titolo di studio almeno di Scuola Secondaria di secondo
grado (indirizzo risorse umane/ sociopsicopedagogico/ magistrale); corsi in
campo sociale, pedagogico o infantile2;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in
corso;
2

Altri titoli saranno valutati dai responsabili del corso
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-

adeguata conoscenza della lingua italiana3.

Non saranno prese in considerazione le richieste che difettino dei requisiti di
ammissibilità sopra enunciati.

Art. 7 – Criteri di esclusione
Non verranno valutate le candidature:
- che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 6 del presente bando;
- pervenute dopo il termine fissato (art. 8);
- pervenute con modalità differenti da quelle indicate all’art. 9 del presente
bando.
Il Centro Esperia APS si riserva, inoltre, di non prendere in considerazione le
candidature:
- non sottoscritte ove richiesto;
- pervenute con modulo non compilato correttamente e in ogni sua parte.

Art. 8 – Termine di presentazione della domanda
Il termine ultimo valido per la presentazione della domanda di partecipazione al
bando sarà il prossimo 11 novembre 2017.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo
scaricabile dal sito www.esperiacaserta.it nella sezione “Progetti – ‘Esper…tata’
oppure reperibile presso la sede operativa del Centro Esperia APS – Via Francesco
Marchesiello, 145 – 81100 Caserta previo appuntamento telefonando allo
0823/343327.
3

La conoscenza della lingua italiana si intende “adeguata” nel momento in cui, in sede di colloquio, il
candidato ne dimostra la conoscenza rispondendo in modo chiaro e comprensibile.
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Alla domanda di ammissione è necessario allegare:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità munito di
fotografia e firma;
• codice fiscale in corso di validità
• curriculum vitae;
• eventuali certificazioni che attestino l’esperienza e le competenze maturate
nel settore della cura e dell’assistenza ai minori.
Il Centro Esperia APS si riserva la possibilità di richiedere ai candidati
documentazione integrativa a supporto delle dichiarazioni riportate ed
autocertificate nel modulo di candidatura. Si ricorda che, in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, troveranno applicazione le sanzioni penali previste dalla
legge.

Art. 10 – Ricezione delle richieste
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria
del Centro Esperia oppure spedita con A/R.

Art. 11 – Comunicazione dell’ammissione al corso
Ai candidati selezionati sarà data comunicazione esclusivamente via posta
elettronica (all’indirizzo indicato nel formulario di candidatura) da parte del
Centro Esperia APS.
Non verrà data comunicazione personale ai candidati non selezionati.

Art.12 – Colloquio Individuale
I candidati selezionati saranno convocati per sostenere un colloquio
motivazionale al corso e procedere con l’iscrizione.
Al momento dell’iscrizione si richiede il versamento del 50% della quota intera del
percorso. Entro il 2° incontro si richiede di saldare la restante parte della quota,
pena esclusione dal percorso.
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Art. 13 – Resoconti economici
Il percorso prevede un costo complessivo di 100€.
Durante il corso sarà possibile seguire seminari e acquisire attestati specifici
(primo soccorso, BLSD, attestato di rischio, orientamento e comunicazione,
laboratori psicoeducativi.) utili per il conseguimento di un punteggio finale il
quale sarà inserito all’albo ‘Esper…tata’.

Art. 14 – Responsabilità
Il Centro Esperia APS non si assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata
ricezione delle domande di ammissione, dovuti a disguidi postali o ad altre cause
non imputabili all’Associazione stessa.
Il Centro Esperia APS non potrà in nessun caso essere considerata responsabile
per qualsiasi impegno e responsabilità di natura contrattuale o fiscale che, a
qualsiasi titolo, possa derivare dal compimento di attività relative al presente
bando. Il Centro Esperia APS favorisce il trasferimento delle competenze di base
per lo svolgimento di un’attività di baby-sitting, senza fornire garanzia alcuna sul
futuro ingresso nel mondo del lavoro ai candidati ammessi al percorso.
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