
CORSO DI FORMAZIONE
per BABY SITTER

a sostegno delle famiglie

Il corso di formazione per babysitter è 

un'azione del progetto “Tempo per voi” di cui 

è capofila l'Ambito territoriale di Gallarate

Possibilità di qualificarsi come 

BABYSITTER

ed ottenere un

ATTESTATO DI FREQUENZA

Ambiti distrettuali di Gallarate e Somma Lombardo

Il progetto “TEMPO PER VOI”

Realizzato dagli Ambiti distrettuali di Gallarate e 

Somma Lombardo, in collaborazione con i 

partner del territorio che costituiscono l'Alleanza 

Locale per la Conciliazione,  le promuove

opportunità di conciliare i tempi di vita e di 

lavoro DOTE CONCILIAZIONE attraverso la  per 

famiglie che utilizzano servizi rivolti ai loro figli 

nella fascia d'età 0-12 anni (asilo nido e micro 

nido, servizi integrativi di pre e post scuola 

offerti dalle scuole per l'infanzia, Centri 

Ricreativi Diurni).

Sostiene, attraverso la presente offerta 

formativa, l'opportunità di qualificare il lavoro di 

cura delle babysitter a vantaggio delle 

partecipanti e delle famiglie del territorio.

INFO:
Ufficio di Piano - Ambito di Somma Lombardo
tel: 0331.989049
e-mail: udp@comune.sommalombardo.va.it

Ufficio di Piano – Ambito di Gallarate
Tel. 0331.718315
e-mail: ufficiodipiano@comune.gallarate.va.it

IL MELO ONLUS - via Magenta 3, Gallarate
tel: 0331.776083
e-mail: melocorsi@melo.it
www.melo.it

ENTE DI FORMAZIONE

Azione realizzata nell'ambito della DGR n. X/1081/2013 
“Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei 

tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese 
che offrono servizi di welfare”

CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI VARESE



CHI È LA BABY SITTER?
COME ISCRIVERSI AL CORSO

DI FORMAZIONE?
IN CHE COSA

CONSISTE IL CORSO?

QUANTO COSTA
IL CORSO DI FORMAZIONE?

DA CHI E' TENUTO IL CORSO?

DOVE E QUANDO
SI SVOLGERÀ IL CORSO?

DOVE, COME E QUANDO 
VIENE SVOLTO IL TIROCINIO?

La babysitter è una  adeguatamente  persona formata

motivata a lavorare con i minori, che offre cura ed 

educazione a bambini e preadolescenti presso il 

domicilio della famiglia utente del servizio.

Il corso di formazione è gratuito.

Il corso è tenuto da  appartenenti ad professionisti

enti pubblici e privati operanti in ambito pedagogico, 

psicologico, socio-sanitario e legale.

Il corso si svolgerà a partire dal  16 febbraio 2016

presso la Biblioteca comunale di Lonate Pozzolo, 

presso l'Ex Monastero S. Michele, Via Cavour, 21 - 

21015 LONATE POZZOLO martedì e nei pomeriggi di 

giovedì dalle 15:30 alle 17:30, al raggiungimento di 

un numero minimo di iscrizioni. Il calendario verrà 

inviato a coloro la cui domanda di iscrizione sarà stata 

accettata.

Il tirocinio avrà carattere  e verrà svolto osservativo

presso i servizi educativi (asili nido) facenti parte 

della rete del progetto “Tempo per voi”, in orari e 

giorni da concordare con i responsabili delle singole 

strutture.

La domanda di iscrizione può essere scaricata in formato 

digitale dal sito della cooperativa Il Melo (www.melo.it -

DOCUMENTI E MODULISTICA/FORMAZIONE/MODULO PRE-

ISCRIZIONE CORSO BABYSITTER) oppure ritirata in formato 

cartaceo presso le seguenti sedi:

· , via Servizi Sociali del Comune di Lonate Pozzolo

Cavour, 19 – Lonate Pozzolo; Tel. 0331.303610; orari: lunedì, 

martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 13:00, giovedì 

dalle 15:00 alle 18:00;

· , via Cavour, 4 – Servizi Sociali del Comune di Gallarate

Gallarate; Tel. 0331.754246/0331.754307; lunedì e 

mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, 

martedì giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00;

· , via IL MELO ONLUS Società Cooperativa sociale

Magenta, 3 – Gallarate; Tel. 0331.776083, e-mail: 

melocorsi@melo.it; da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 

13.00 e dalle 15.00 alle 17.30.

Le domande compilate potranno essere consegnate presso 

le sedi sopracitate negli orari di apertura. Le iscrizioni si 

chiudono il giorno .10 febbraio 2016

Il corso prevede la frequenza di 32 ore di lezione in 

aula (comprensive di introduzione e presentazione) e 

di  in strutture 12 ore di tirocinio osservativo

educative, per un totale di 44 ore.

CHI PUO' ISCRIVERSI AL
CORSO DI FORMAZIONE?

Tutti i cittadini, italiani e stranieri, che al momento 

dell'iscrizione sono in possesso dei seguenti requisiti:

Ÿ aver compiuto i 18 anni d'età;

Ÿ possedere il diploma di scuola secondaria di 

primo grado (licenza media) o superiore;

Ÿ non aver riportato condanne penali e non avere 

procedimenti penali in corso;

Ÿ essere inoccupati o disoccupati ed iscritti ad un 

Centro per l’Impiego;

Ÿ per i cittadini stranieri: essere in possesso di un 

regolare permesso di  soggiorno e di 

un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Nel caso in cui il numero di domande superi il numero 

dei posti disponibili, sarà data precedenza, in 

quest'ordine:

1. ai residenti in uno dei comuni dei due ambiti 

territoriali;

2. alle domande pervenute per prime.
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