
BABY CARING 
SPECIALIST

Corso di formazione

COMPETENZE GUIDA PER  
L’OPERATORE DELL’INFANZIA



DESCRIZIONE
Il corso “Baby Caring Specialist” intende offrire le linee 
guida e le principali competenze a quelle f igure che 
saranno pronte a rispondere alle richieste delle famiglie 
nel fronteggiare la Fase 2 dell’emergenza COVID-19. 
Le famigl ie potranno contare, così , su personale 
qualif icato, in grado di aiutarle in questo e nei successivi 
moment i d i c resc i ta de l bambino. Cogl iendo le 
opportunità del decreto Cura Italia, tra cui il Bonus Baby 
Sitter 2020, la famiglia potrà contare sul supporto di 
professionisti nella cura dei propri bambini, a partire da 
questo lungo periodo di chiusura di strutture educative e 
ricreative. 

L’offerta formativa prevede formazione in aula virtuale e 
formazione asincrona per una durata complessiva di 100 
ore di attività, in aula virtuale e in modalità asincrona, 
organizzate in 4 principali aree tematiche che includono la 
realizzazione di laboratori tematici: 
Psico-pedagogica - Igienico-sanitaria e Puericultura - 
Comunicativo-Relazionale - Sicurezza personale e 
sicurezza domestica 

Il programma è allineato con gli standard formativi 
regionali previsti per l’Operatore di Infanzia e consente di 
avviare il processo di Validazione delle competenze ai f ini 
del riconoscimento di crediti formativi e/o dell’acquisizione 
di una qualif ica professionale completa. 
Inoltre, è previsto il rilascio dell’attestazione BLSD, 
attraverso la fruizione di una specif ica sessione formativa 
in presenza, organizzata in data da destinarsi, in coerenza 
con le disposizioni normative in materia di sicurezza e di 
formazione.
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DESTINATARI E  
MODALITÀ DI ACCESSO

Il corso è destinato a laureandi e laureati 
preferibilmente in materie socio-psico-
pedagogiche che nutrono un vivo interesse 
verso la cura dei bambini. È ammessa la 
partecipazione di diplomati solo con 
esperienza documentata nelle attività di 
caring rivolte all’infanzia. 

L’accesso al corso è a numero chiuso ed è 
subordinato al superamento di una prova di 
selezione, che consisterà nello screening 
del cv, nella somministrazione di un test 
psico–attitudinale e nello svolgimento di 
un colloquio motivazionale. 

Il CV potrà essere inviato in concomitanza 
alla scheda di iscrizione presente sulla 
p a g i n a d e l c o r s o p r e s e n te s u l s i to 
virvelle.com 

Il test e il colloquio verranno organizzati in 
modalità online, con un calendario def inito 
insieme ai partecipanti.
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DURATA E METODOLOGIA
Il corso ha una durata complessiva di 100 ore, di cui 60 in 
modalità sincrona e 40 in modalità asincrona. Prevede 
l’impiego di un approccio maieutico alla formazione e di 
metodologie di didattica attiva e laboratoriale. 

Le 60 ore di aula virtuale in modalità sincrona, prevedono 
l’interazione e lo scambio tra docenti e partecipanti con la 
costruzione di vari setting di lavoro, arricchiti da laboratori 
applicativi (musica, intelligenza emotiva, psicomotricità, 
linguaggio, tecnologie digitali), attivazioni di gruppo, 
project work, case study e soprattutto applicazioni degli 
strumenti educativi da proporre a casa del bambino. Le 
oltre 40 ore di formazione asincrona, permetteranno di 
consolidare e approfondire le tematiche trattate in aula, 
con accesso a videolezioni, video-situazioni, slide, 
linkografia, esercitazioni pratiche, scaricabili e sempre 
fruibili nella propria area riservata. 

Plus del nostro corso  
‣ workplace virtuale dedicato alla formazione 
‣ esercitazioni guida  
‣ materiale didattico 
‣ tutor online per l’intera durata del percorso 
‣ supervisione di 4h nelle fasi iniziali dell’attività lavorativa 
‣ certificato finale di competenza in linea con la qualifica 

regionale “operatore di infanzia” 
‣ inserimento nella community di Virvelle e di Avantgarde
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Il corso partirà il 03 Luglio 

Il Costo complessivo del corso è di 447,00 € 

Iscriviti sul sito Virvelle 

Per info: segreteria@virvelle.com 

Al termine del corso, i partecipanti che avranno 
superato l’esame f inale, accederanno al servizio di 
Placement, offerto da Virvelle Engage, attraverso il 
quale potranno essere selezionati per il servizio di 
baby caring curato dall’associazione Avantgarde in 
relazione alle richieste delle famiglie del territorio, 
posizionandosi, altresì, sulla piattaforma online 
appositamente creata dall’associazione per gestire 
il matching con le famiglie richiedenti il caring.

INFO E CONTATTI

https://www.virvelle.com/

