
Corso di formazione per educatrici dei servizi alla prima infanzia 
 
 

UN NIDO PER IL BAMBINO: dall'idea di bambino all'agire educativo 
 

 
Incontro iniziale per tutte le iscritte:  
Scuola 
dell’infanzia 
Gesu’ Bambino 

Via San Pio X, 10  
ABANO TERME 

 
Sabato 9 aprile 2016 

 
dalle 9.00 alle 13.00 

 
Incontri operativi presentati in 2 sedi a scelta: 
SEDE INDIRIZZO DATE ORARIO 

Centro 
Parrocchiale 

P.zza Giovanni XXIII, 18   
MARSANGO di Campo 
San Martino 

- Mercoledì 27 aprile 2016 
- Mercoledì 18 maggio 2016 

- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

Scuola 
dell'infanzia 
"Madonna di 
Fatima" 

Via M. della Libertà, 8 
TRIBANO 

- Mercoledì 13 aprile 2016 
- Mercoledì 4 maggio 2016 

- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

 
Premessa 
La proposta formativa intende porsi in continuità con la rete di nidi attivata negli scorsi anni, pone 
l’accento sul protagonista del servizio alla prima infanzia, il bambino, in un'ottica sistemica. 
 
Contenuti: 

• approfondimento dell'idea di bambino e di infanzia 
• strategie per  migliorare l'attenzione all'ascolto 
• condivisione di strumenti osservativi 
• la narrazione e la documentazione nei servizi alla prima infanzia 
• la cura nel rapporto con la famiglia 

 
Modalità attuative: 

• relazione in plenaria con utilizzo di slide 
• ripresa dei contenuti in sottogruppi per discussione e rielaborazione 
• proposta di nuove modalità operative condivise 

 
Relatori: Dr.ssa Emilia Restiglian - Ricercatore confermato di Pedagogia sperimentale del 
Dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata) dell'Università di 
Padova, docente nel corso triennale per Educatori della prima infanzia, nel corso magistrale per 
Coordinatori dei servizi educativi e nei percorsi di abilitazione per gli insegnanti (TFA, PAS). Si 
occupa di progettazione e valutazione in ambiti formali, di qualità dei sistemi educativi e di 
documentazione narrativa digitale; Dr.ssa Marzia Betteto - coordinatrice di Scuola dell'Infanzia e 
Asilo Nido Integrato 
 

Totale ore di frequenza: 8 ore - Assenza massima consentita 20% del monte orario 
complessivo. 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato 
 

Numero massimo partecipanti: 100 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 12 nidi verrà annullato 
 

Quota di adesione per nido: € 100,00 
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita 
 

Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE 


