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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

ENTE AL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE: 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 

COD. ENTE NZ00662 

 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI PUOI CONTATTARE  

LEGACOOP TERRITORIALE PUGLIA 

PERSONA DI RIFERIMENTO VITTORIA DE LUCA 

TELEFONO: 080 5423959 - 327 8224590 

MAIL vittoriadeluca@legapuglia.it 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

LE COSE CHE HO IMPARATO  
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE; 

Area: 01 ANIMAZIONE culturale verso i minori  
 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 MESI 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

voce 8 

 

Finalità/Scopo del progetto 

  

Il progetto intende contribuire al miglioramento della vita dei minori, dall’infanzia alla 

preadolescenza, per prevenire il rischio o contrastare fenomeni di marginalità sociale, esclusione o 

devianza, potenziando la qualità dei servizi comunali a favore dei minori a sostegno delle politiche 

familiari, con il coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio e della cittadinanza, e soprattutto 

dei nuclei familiari, al fine di promuovere a lungo termine la costruzione di una comunità educante 

e corresponsabile. 

 

A tal fine si agirà contestualmente sugli aspetti dell’accudimento ed educativi, di supporto ad una 

crescita armonica per i più piccoli, del loro diritto al gioco, del diritto allo studio contro il rischio 

della dispersione scolastica ed il sostegno al nucleo famigliare e alla collettività in generale.  

Obiettivi generali 

 

 Aiutare bambini, (e soprattutto aiutare quest’ultimi) a non perdere il senso della curiosità.  

 Promuovere l’affermazione del diritto di essere cittadino attivo sin dalla tenerissima età. 

L’auspicio è quello di attivare reti con enti pubblici, con le organizzazioni del terzo settore e 

del privato sociale con l’intento di promuovere la qualità della vita, del benessere e                                       

dell’agio e i diritti dei bambini/e e della cittadinanza attiva. 

 Potenziare politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità genitoriali 



 Potenziare i servizi esistenti sul territorio con attività e azioni rivolte al sostegno ed al 

benessere delle famiglie e dei bambini, attraverso interventi atti a favorire la conciliazione 

dei tempi di lavoro e famiglia. 

 

SEDI ATTUAZIONE PROGETTO: 

 

 

  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI legati alla sede di attuazione del progetto dove si svolge il 

servizio di: 

 

CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA 03/36 MESI 

 

Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti: BAMBINI 

 
 

Criticità 

 

 

Indicatori di criticità 

 

Obiettivi 

 

Indicatori di risultato 

 

C1 

Scarsa presenza sul territorio 

di servizi che offrono 

risposte più snelle rispetto 

all’asilo nido 

 

IC1 

Numero di richieste in 

costante crescita di 

fasce orarie più vicine 

alle esigenze delle 

famiglie 

 

O1 

 Anticipare l’orario di 

apertura del servizio 

 Meglio comprendere le 

esigenze familiari 

 

 

IR1 

 Aumento delle 

iscrizioni del 

5%. 

 25% dei 

bambini si è 

approcciato più 

serenamente al 

servizio 

 

C2 

Scarsa partecipazione delle 

famiglie 

 

IC2 

1/3 delle famiglie 

partecipa e si interessa 

alla conoscenza delle 

attività educative dei 

propri figli 

 

O2 

Stimolare l’interesse dei genitori a  

comprendere l’importanza delle 

attività previste nel progetto 

educativo, per la crescita cognitiva ed 

emozionale dei propri figli 

 

IR2 

Il 100% dei genitori (dei 

28 bambini/e che 

frequentano centro 

ludico per la prima 

infanzia) comprende in 

modo approfondito 

l’importanza delle 

attività previste nel 

progetto formativo per la 

crescita cognitiva ed 

emozionale dei propri 

figli  

 

C3 

Nessuna offerta sul territorio 

di servizi nel periodo di 

agosto  

 

IC3 

- Numero di 

servizi attivi 

durante il 

periodo di 

agosto 

- Numero di 

bambini tra i 

03/36 mesi 

che 

frequentano 

il servizio 

durante il 

O3 

 Apertura straordinaria nel 

mese di agosto 

 Supportare le famiglie nel 

periodo in cui i nidi 

comunali rimangono chiusi 

IR3 

 Aumento delle 

iscrizioni del 

10%. 

 25% in più di 

famiglie ci 

conosce 

COMUNE DI MARTINA FRANCA 
Centro Ludico per la prima infanzia 03-36 mesi Raggio di Luna, Via A. Fighera 155 

 

 

 

COMUNE DI MARTINA FRANCA 
Ludoteca Raggio di Luna 3-10 anni, Via A. Fighera 187 

 

 



periodo di 

agosto 

 

 

OBIETTIVI legati alla sede di attuazione del progetto dove si svolge il servizio di: 

LUDOTECA 3/10 ANNI 

 

Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti: BAMBINI 

 
 

Criticità 

 

 

Indicatori di criticità 

 

Obiettivi 
 

Indicatori di risultato 

 
C4 

Nessuna presenza sul 

territorio di servizi/attività 

per minori  

 

 

IC4 

- Scarsa 

presenza di 

servizi 

extrascolasti

ci 

(doposcuola

) offerti in 

orario 

pomeridiano  

- Scarso 

numero di 

laboratori 

ludici 

attivati 

 

O4 

 Migliorare la qualità del 

rendimento scolastico, 

degli studenti delle scuole 

primarie e medie inferiori. 

 Realizzare attività ludico 

ricreative e laboratori 

culturali a bambini 

IR4 

 90% bambini 

riporta voti più alti 

 Aumento del 25% 

delle attività 

C5 

Scarsa offerta sul 

territorio di attività nel 

periodo estivo 

 

IC5 

- Mancanza di 

attività 

offerte 

durante il 

periodo 

estivo 

- Scarso 

numero di 

centri estivi 

attivati 

 

O5 

 Favorire l’accesso a 

bambini/ragazzi ad un 

servizio ludico ricreativo 

durante l’estate. 

 potenziamento di centri 

estivi. 

 

IR5 

 Incremento del 

20% 

 Aumento del 50% 

delle frequenze 

 

C6 

Scarsa presenza di attività 

per minori con disabilità 

e/o disagio sociale 

 

IC6 

- Scarso 

numero di 

bambini con 

disabilità 

e/o disagio 

che 

partecipano 

al 

doposcuola 

- Scarso 

numero di 

bambini con 

disabilità 

e/o disagio 

che 

frequentano 

il centro 

estivo 

- Scarso 

numero di 

minori con 

O6 

 Intensificazione della rete 

territoriale con l’ente 

pubblico del terzo settore 

e di tutte le agenzie 

coinvolte a sostegno dei 

minori, affinchè aumenti 

l’inserimento dei minori 

nel sevizio e laboratori 

attivati 

 

IR6 

 aumento del 30% 

 



disabilità 

e/o disagio 

che 

partecipano 

alle attività 

culturali e 

ludiche 

 

 

Obiettivi per gli operatori volontari in servizio civile 

 

Il progetto di Servizio Civile Universale si pone come obiettivo primario la crescita umana e 

professionale dei giovani operatori volontari e aumentarne il senso di responsabilità individuale. 

L’operatore volontario sarà parte attiva del progetto dove si troverà a collaborare con il gruppo di 

lavoro preesistente. 

Inoltre favorirà l’acquisizione e lo sviluppo di competenza in ambito educativo e di promozione 

culturale, attraverso la partecipazione attiva al funzionamento dei servizi, percorsi formativi 

specifici e lo scambio di esperienze all’interno di una dimensione di gruppo, attraverso relazioni 

significative e di rispetto reciproco nell’ottica del lavoro di equipe. 

La Cooperativa si pone inoltre come obiettivi quelli di offrire strumenti e metodologie da essere 

utilizzate per relazionarsi con i giovani utenti dei servizi, per valorizzarne e sostenere la loro 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Gli operatori volontari impegnati saranno 4, 2 per ogni sede di attuazione del progetto “LE COSE 

CHE HO IMPARATO” 

Il ruolo degli operatori volontari sarà di affiancamento con attività di supporto, alle figure 

specifiche con vari gradi di autonomia e non saranno mai lasciati soli a contatto con l’utenza. 

Essi saranno impiegati per 25 ore settimanali, per 6 giorni della settimana. 

 

Saranno affidati agli operatori volontari compiti specifici in affiancamento agli educatori o 

ludotecari, in modo da creare una competenza pratica relativamente agli spazi e ai materiali messi a 

disposizione dai servizi, alla conoscenza del gruppo dei bambini, sia nei momenti di routine che in 

attività laboratoriali, di gioco e/o di racconto.  

Obiettivi rivolti ai volontari: 

 Acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla 

realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel 

mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit; 

 Fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali 

al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

 Crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di 

confronto, attraverso l’integrazione con la realtà territoriale 

 Acquisizione di competenze con i minori utili ad una professionalità futura 

 Sperimentazione di capacità e creatività manuali per la realizzazioni di laboratori rivolti 

a minori 

 Acquisizione di conoscenze pedagogiche e relazionali con il target di riferimento 

 

 

SEDI ATTUAZIONE PROGETTO: 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI MARTINA FRANCA 
Centro Ludico per la prima infanzia 03-36 mesi Raggio di Luna, Via A. Fighera 155 

 

 COMUNE DI MARTINA FRANCA 
Ludoteca Raggio di Luna 3-10 anni, Via A. Fighera 187 



 

 

 

 

Ruolo dell’ OPERATORE VOLONTARIO per l’espletamento delle attività nella sede dove si 

svolge il servizio di: 

CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA 03/36 MESI 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 

RUOLO DELL’ OPERATORE VOLONTARIO 

 

A1.1 

Organizzazione di incontri rivolti ai genitori dei 

bambini per stabilire insieme un piano operativo per 

raccogliere le esigenze di tutti. 

 

 

Affiancamento alle attività dei bambini/e 

 

A1.2 

Organizzazione di incontri, di confronto e riflessione, 

a cura della pedagogista finalizzati al miglioramento 

delle relazioni educatori-utenti   

 

 

 Partecipazione agli incontri  

 Raccolta delle eventuali segnalazioni 

 

A1.3 

Programmazione dell’inserimento dei bambini 

all’interno del servizio: data di inizio, ora di inizio, 

tempi di sosta in relazione alla risposta emotiva che 

il bambino ha il primo giorno di ingresso nel 

servizio, graduale aumento dei tempi di sosta, 

allontanamento del genitore/accompagnatore 

 

 

Supporto, partecipazione, osservazione 

 

A2 

Coinvolgimento dei familiari nella stesura e nella 

messa in pratica del progetto educativo 

migliorandone il contenuto 

 

Supporto, partecipazione, osservazione 

 

A3.1 

Primi approcci informativi e relazionali con le 

famiglie dei minori che frequenteranno il servizio 

 

 

 

Affiancamento agli educatori nella “raccolta” delle 

segnalazione dei genitori che fanno richiesta del 

servizio 

A3.2 

Organizzazione e realizzazione di attività ludico-

educative, delle attività di gruppo e di gestione 

comunitaria 

 

 

Affiancamento agli educatori nell’organizzazione 

delle attività, animazione e laboratori del centro 

 

 

 

 

 

 



Ruolo dell’OPERATORE VOLONTARIO per l’espletamento delle attività nella sede 

dove si svolge il servizio di: 
 

LUDOTECA 3/10 ANNI 
 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 

RUOLO DELL’ OPERATORE 

VOLONTARIO 

 

A4.1 

Aiuto-compiti  

 

 Accoglienza al doposcuola 

 Affiancamento alla figura dell’educatore, 

nell’aiuto compiti 

 Affiancamento alla figura degli educatori 

nella realizzazione dei laboratori 

 

A5.1 

Realizzazione di laboratori ludici e giochi, la cui 

programmazione si svolge durante tutta la settimana, 

dalla mattina al pomeriggio 

 Supporto nella realizzazione dei laboratori 

 Supporto nella realizzazione delle attività di 

animazione 

A5.2 

Promozione con materiale pubblicitario e 

distribuzione dello stesso  

 

 Supporto nella realizzazione del materiale 

informativo 

 Supporto nella distribuzione del materiale 

informativo nei luoghi di maggior 

frequentazione da parte delle famiglie 

 

A5.3 

Organizzazione delle attività del centro estivo  

 Supporto nell’organizzazione delle attività e 

laboratori del centro estivo 

 Affiancamento alla figura degli educatori 

A6.1 

Collaborazione con i servizi territoriali 

 

 Partecipazione agli incontri con i servizi 

territoriali  

 Partecipazione alla raccolta delle segnalazioni 

dei minori da inserire nelle attività 

 

A6.2 

Inserimento al centro estivo di minori con disabilità 

e/o disagio sociale 

 

Supporto agli educatori con i bambini con disabilità 

e/o disagio sociale 

 

 

 

⃰ Disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee per massimo trenta giorni. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto:4 

Numero posti con vitto e alloggio: / 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

Numero posti con solo vitto: / 

 



Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

 

 
 
 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

1. Gli operatori volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto 

per dipendenti e soci della Cooperativa. 

2. Flessibilità di orario. 

3. Impegno a rispettare la normativa sulla sicurezza e di ambiente di lavoro del D.Lgs81/2008. 

4. Disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee 

per massimo trenta giorni. 

5. Impegno a rispettare la normativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003 con l’obbligo 

di non divulgare dati e informazioni relative all’utenza e alla cooperativa stessa di cui venga 

a conoscenza nel periodo di servizio. 

6. La formazione è obbligatoria, quindi nelle giornate di formazione non è possibile usufruire 

dei giorni di permesso 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei volontari adottati dal 

sistema di selezione consegnato e verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento.. 

SI  LEGACOOP  NZ00662/SU00042 
 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Per gli studenti della Facoltà di scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli 

Studi di Bari il Servizio Civile Nazionale svolto nel presente progetto dà diritto, come da 

convenzione, a 9 CFU nell’ ambito del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione. 

Per gli studenti della Facoltà di scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli 

Studi di Bari il Servizio Civile Nazionale svolto nel presente progetto ha valore di tirocinio, come 

da convenzione. 



Attestato specifico rilasciato da ente terzo (Informa Scarl) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

MODULO N. 1: ACCOGLIENZA 

CONTENUTI DEL MODULO: Descrizione del progetto di servizio (mission della coop. Raggio di Luna, 

attività, destinatari, personale). Il ruolo dell’operatore  volontario all’interno del progetto di Servizio 

Civile. Il “gruppo” di Servizio Civile (compiti, ruoli e responsabilità). Conoscenza degli OLP ed eventuale 

ulteriore referente. Visita del servizio 
DURATA DEL MODULO: 12 ore 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: Ferrante Maria Antonella 

 

MODULO N. 2 Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs 81/2008, così come riportato dal 

Decreto n. 160 del 19 luglio 20132013. 
 

CONTENUTO DEL MODULO: Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile: 

Concetti di rischio – Danno – Prevenzione – Protezione – Organizzazione della prevenzione aziendale – 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 

L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire ai volontari in scnu tutti gli elementi fondamentali e necessari per 

realizzare le attività previste nel progetto di servizio civile nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nello specifico l’obiettivo principale è la conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di lavoro, dei principali 

rischi legati all’attività svolta dai volontari, della modalità di valutazione dei rischi, della figura dell’addetto alla 

sicurezza in azienda, nonché dell’addetto alla lotta antincendio e al primo soccorso.  

 

Più nel dettaglio saranno trattati i seguenti contenuti: 

Contenuti di sistema: formazione/informazione su principi generali d.lgs. 81/08 - concetti di rischio – danno – 

prevenzione – protezione – organizzazione della prevenzione aziendale – diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

Contenuti specifici: si procederà quindi a trattare i temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari di 

servizio civile nelle sedi di attuazione progetto riguardo al settore e all’area di intervento del progetto (punti 5 e 

8.3 del formulario). 

 

D. Lgs. 81/08 “sicurezza nei luoghi di lavoro” (sedi di attuazione progetto): 

 Le figure preposte all’emergenza 

 Il sistema di prevenzione e protezione 

 La segnaletica di sicurezza 

 La gestione delle emergenze 

 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

 Agenti estinguenti e loro utilizzo 

 Piano prevenzione incendi e presa visione degli estintori portatili e modalità di utilizzo 

 Procedure di evacuazione (in base al piano di evacuazione) 

 

Settore Settore educazione e  promozione culturale  

• Normativa di riferimento 

• Documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda 

• Fattori di rischio connessi all’attività svolta ed al target di riferimento del progetto (minori) 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria  

• Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

• Tecniche di auto protezione specifiche ed esercitazione  

• Movimentazione manuale dei carichi (se previsto), contatti con l’utenza 

• Tecniche di comunicazione con il sistema emergenza 

• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: crisi asmatica, reazioni allergiche, crisi 

convulsive, emorragie esterne post-traumatiche, shock, ecc.. 

• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici biologici (vapori - 

polveri - rischi chimici) 

• Uso di apparecchiature munite di videoterminali 

• Macchine, Attrezzature (anche manuali se previsto)  

• Lavoro all’aperto 



 

DURATA DEL MODULO: DURATA DEL MODULO 4 ore di base + 4 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: Gaetano Romanazzi 

 
MODULO N.3: IL SE’ E L’ALTRO 

OBIETTIVI: 

 L’ascolto 

 La consapevolezza emozionale 

 Le relazioni sociali 

MODALITA’ DI LAVORO: 
L’attività di drammatizzazione sarà la proposta che permetterà di sperimentare varie possibilità 

espressive, attraverso l’uso di diversi materiali e tecniche. 
DURATA DEL MODULO: 6 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: Rosalba Scialpi 

 
MODULO N.4: LO SVILUPPO GLOBALE DEL BAMBINO 

OBIETTIVO: Acquisire una conoscenza teorica del bambino 

 Acquisire la conoscenza dei principali metodi di lavoro 

 Sviluppo sociale, cognitivo ed emotivo 

 Psicomotricità per potenziare, sollecitare, ampliare le capacità di attenzione e memoria 

 Motricità generale e fine 

 Il gioco e lo sviluppo comunicativo 
 

MODALITA’ DI LAVORO: 
Attraverso nozioni teoriche, sperimentare e acquisire conoscenze più specifiche. 
Inoltre ai volontari durante il modulo, verranno proposte attività motorie globali e ludiche. 
 

DURATA DEL MODULO: 10 ORE 
FORMATORE DI RIFERIMENTO: Rosalba Scialpi 

 
MODULO N.5: L’INTEGRAZIONE E IL LAVORO DI GRUPPO 

OBIETTIVI: 

 Dinamiche di gruppo: comunicazione verbale e non verbale 

 Gioco dei ruoli 

 Lavoro di equipe 
 

MODALITA’ DI LAVORO: 
Sperimentare l’integrazione e il lavoro di gruppo attraverso esperienze pratiche e attività di gioco che 

permettano di vivere in prima persona l’esperienza dell’altro e dello scambio dei ruoli. 
 

DURATA DEL MODULO: 6 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: Rosalba Scialpi 

 
MODULO N.6: VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI 

OBIETTIVI: 

 Osservazione continua 

 Conoscenza dei comportamenti 

 Piano educativo individualizzato 
MODALITA’ DI LAVORO: 
Proporre ai ragazzi l’esperienza diretta dell’osservazione costante, facendola sperimentare su se stessi. 
L’ osservazione come strumento per intuire e conoscere le caratteristiche della persona (bambino) che 

abbiamo difronte, in modo tale da adeguarci alle sue esigenze educative. 



 

DURATA DEL MODULO: 6 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: Angelita Salamina 

 
MODULO N.7: CENTRI PER L’INFANZIA 

OBIETTIVI: 

 Conoscenza dei diritti dell’infanzia 

 Comprendere il funzionamento e la gestione di un centro per l’infanzia 
MODALITA’ DI LAVORO: 
Presentazione della “carta dei diritti dell’infanzia”, conoscenza fondamentale per comprendere e 

soddisfare le richieste dei minori. 
Gli ambienti, i materiali, le attività devono rispettare i bisogni del minore affinchè egli possa sentirsi libero 

di sperimentare se stesso. 
 

DURATA DEL MODULO: 8 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: Angelita Salamina 

 
MODULO N.8: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI LABORATORI 

OBIETTIVI: 

  Saper progettare e gestire le diverse fasi nell’attuazione e svolgimento dei laboratori distinti per 

temi 
MODALITA’ DI LAVORO: 
Sperimentare l’organizzazione e la gestione di un laboratorio attraverso una progettualità precisa che 

preveda obiettivi da raggiungere, metodologie specifiche da utilizzare ed attività mirate da attuare.  
 

DURATA DEL MODULO: 8 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: Rosalba Scialpi 

 
MODULO N.9: FORMAZIONE IN ITINERE 

OBIETTIVI: 

  Coniugare il sapere teorico con il lavoro pratico 
MODALITA’ DI LAVORO: 
La storia della pedagogia e della psicologia, ci offre un vasto scenario di teorie e di linee guida da seguire 

nella crescita del bambino. Il tutto va sempre mediato, facendo riferimento alla vita esperienziale del 

minore e alla sua quotidianità, prendendo in considerazione: la realtà contingente cioè il “qui ed ora”. 

DURATA DEL MODULO: 12 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: Angelita Salamina 

 

 

La durata della formazione specifica è: 76 ore  

100% delle ore entro 90 gg (3 mesi) 

 

 

 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI PUOI CONTATTARE  

LEGACOOP TERRITORIALE PUGLIA 

PERSONA DI RIFERIMENTO VITTORIA DE LUCA 

TELEFONO: 080 5423959 - 327 8224590 

MAIL vittoriadeluca@legapuglia.it 



 


