Corso di formazione

“TATE PER PASSIONE…
TATE IN FORMAZIONE”
OBIETTIVI
Sviluppare conoscenze e ampliare le competenze del lavoro di cura nella relazione con
bambini piccoli e molto piccoli e i loro genitori.
Favorire l'incontro tra la domanda delle famiglie e l'offerta lavorativa di una persona
formata
DESTINATARI
Coloro che desiderano intraprendere, o già svolgono, un lavoro di cura con bambini
piccoli, in un contesto familiare.

CONTENUTI E DOCENTI
Tematiche ostetriche CON NADIA SCARATTI - MARTA MONTANI e CHIARA PANCONCELLO
Ostetriche della Casa Maternità “La Via Lattea” di Milano:
I bisogni del bambino: dalla vita prenatale alla relazione con l’adulto
La giornata con il bambino, dal nutrimento all’accudimento (preparare i pasti, i ritmi
sonno/veglia, il contatto, le attività e il riposo, l’igiene, la cura e il benessere)
Tematiche educative CON GIOVANNA GORLA - ALESSANDRA BAI - LIDIA MAGISTRATI e
IRENE AULETTA - Gruppo di formazione di “Amici di Elinor”:
La posizione della babysitter nel sistema “famiglia”: la relazione e gli accordi con
i familiari, la conoscenza del bambino, le comunicazioni con i genitori;
La cura di un bambino, nel suo contesto familiare: tra accudimento e proposte di
gioco nelle diverse fasce d’età (fino a 2 anni, 2-4 anni,4-6 anni)
Una giornata-tipo. Cosa fare? Come fare? Accoglienza, saluti, e appuntamenti rituali
della quotidianità

Ø
Ø
Ø
Ø

DETTAGLI ORGANIZZATIVI E COSTI
Minimo 10 – massimo15 partecipanti
5 incontri di 4h ciascuno
Incontri a cadenza settimanale
Costituzione di un “profilo personale” nel quale poter lasciare le proprie informazioni utili
per facilitare il primo contatto con le famiglie (ad es. orari disponibili, possesso di patente,
fascia di età dei bambini)

COSTO € 150,00 + IVA 22% = € 183,00

INFO E ISCRIZIONI
Inviare una mail con i propri riferimenti a: info@casamaternita.it
oppure telefonare a : 0289077589 – 335431058 da lun. a ven. 10,00/18,00

Casa Maternità “La Via Lattea” psc sociale – Via Morgantini 14 – Milano (zona San Siro)

