
CORSO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

L’Educatore familiare è una figura professionale che si occupa della cura e dell’assistenza, in un’ottica educativa, di bambini da 3 mesi a 3 anni all’interno di 
un ambiente domestico messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio ovvero messo a disposizione dalla educatrice stessa che svolge 
il servizio. In particolare, l’Educatore familiare cura l’igiene dei bambini, promuove un autonomo sviluppo fisico e psichico, vigila sulla loro incolumità, aven-
do cura che i giochi e le attività non siano pericolose e non arrechino danni, cura che la loro alimentazione sia corretta bilanciata, programma lo svolgimento 
di giochi, attività motorie, esplorative, manipolatorie, cura che i parametri di salubrità ed igiene degli ambienti siano adeguati. E’ in grado di: curare l’igiene 
dei bambini; promuovere un autonomo sviluppo fisico e psichico; vigilare sulla loro incolumità, avendo cura che I giochi e le attività non siano pericolose e 
non arrechino danni; curare un’alimentazione corretta e bilanciata; programmare lo svolgimento di giochi, attività motorie, esplorative, manipolatorie; cu-
rare che i parametri di salubrità ed igiene degli ambienti siano adeguati. 

 

Al termine del percorso formativo, previo accertamento e superamento degli esami sostenuti di fronte alla Commissione istituita dalla Regione Molise, viene rila-
sciato ai frequentanti del corso, un attestato di qualifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 della Legge n. 845/1978, denominato: 
 

 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
 

EDUCATORE FAMILIARE (TAGESMUTTER) 
valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. 

DESTINATARI E REQUISITI 

Il corso è rivolto a coloro che vo-
gliano svolgere attività di Educato-
re Domiciliare 
 

Requisiti: possesso del diploma di 
scuola media superiore e idoneità 
fisica al lavoro. 
 

Crediti: I laureati in materia psico-
pedagogiche non sono tenuti allo 
svolgimento del modulo I. 
Rivolto a massimo 21 destinatari. 

CONTENUTI E DURATA INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

In sede, dal lunedì al venerdì (ore 
9 - 14) muniti di documento di ri-
conoscimento o attraverso l’appo-
sito modulo di iscrizione disponibi-
le sul sito www.thorformazione.it 
 

 
Le iscrizioni termineranno al rag-
giungimento delle 21 unità. 

COSTO DEL CORSO 

Costo del corso: € 2.800,00 
 

€ 400,00 all’iscrizione  
e n. 8 rate da € 300,00 

 

Prezzo Offerta 

€ 1.600,00 
 

€ 200,00 all’iscrizione 
e n. 7 rate da € 200,00

Attività libere di formazione professionale - l.r. 10/95 - art. 10 - Deliberazione n. 749 del 30 novembre 2012 della Giunta Regionale del Molise 

TRAINING HUMAN OCCUPATION RESEARCH ONLUS 
www.thorformazione.it 

 VIA DEL CANOTTAGGIO, 1 - 86039 TERMOLI (CB) - TEL. 0875.81045 FAX 0875.910261 
 

Coordinamento Didattico: Giancarlo Rizza - cell. +39 373 8726851 - g.rizza@thorformazione.eu 
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