
 

 

 

   

 

Priorità 4. “Occupazione giovanile” - PR FSE+ REGIONE LIGURIA 2021-2027 - Obiettivo specifico 
ESO4.1. 

 
 

L'attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in 
materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid –19" 

 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: COLLABORATORE AI SERVIZI PER L’INFANZIA 
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il 

conseguimento della QUALIFICA COLLABORATORE AI SERVIZI 

PER L’INFANZIA - CODIFICA ISTAT:5.4.4.2.0 - Addetti alla sorve-
glianza di bambini e professioni assimilate  

DESTINATARI 

N. 12 giovani maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi, come 
previsti dalle normative vigenti, residenti o domiciliati in Liguria, di 
età inferiore ai 35 anni, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006) e ss.mm.ii 

FIGURA PROFESSIONALE 

La figura del collaboratore ai servizi per l'infanzia svolge un ruolo oper-
ativo con forte valenza educativa. Le sue mansioni prevedono: assist-
enza al personale scolastico - educativo con partecipazione attiva ai 

gruppi di lavoro e di relazione alle famiglie, sorveglianza negli spazi 
interni ed esterni alle strutture scolastiche, vigilanza dei bambini in tutti 
i momenti della giornata con particolare attenzione ai momenti di en-
trata ed uscita dalla struttura, le operazioni di pulizia degli ambienti, 
l'assistenza alla somministrazione dei pasti. La totalità delle mansioni 
svolte dal collaboratore assumono aspetto fondamentale per il 
funzionamento delle strutture scolastiche - educative e contemporane-

amente sviluppano aspetti relazionali con i bambini che acquisiscono 
una forte valenza educativa. I bambini riconoscono nel collaboratore la 
figura di colui che li accoglie e li indirizza.  

MERCATO DEL LAVORO 

o Il Collaboratore ai servizi per l’infanzia opera presso strutture di servizi 
all’infanzia, sia pubbliche che private (es. nidi d’infanzia e scuole 

d’infanzia). Coordina il proprio lavoro con i membri dell’equipe 
educativa e precisamente collabora con Insegnanti della Scuola 
Infanzia, personale di supporto e Funzionari, per l'organizzazione degli 
spazi, dei tempi, garantendo ai bambini una routine che possa dare loro 
serenità e sicurezza. Inoltre, può partecipare alle attività programmate 

per i bambini diventando parte attiva del percorso socio-pedagogico. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debitamente 
compilata, dovrà essere consegnate a mano presso la sede Signum 
a Genova, Via san luca 12/40 
DATE E ORARI: Dalle ore 09.00 del 07.02.2023 fino alle ore 12 del 

28 febbraio 2023 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 presso: 
SIGNUM Via San Luca 12/40, 16124 Genova tel 0100995155 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

400 ore complessive così articolate: 
200 ore di formazione teorico-pratiche in aula  
200 ore di formazione in azienda 
 



SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’:  
Formazione in aula: Sedi formativa SIGNUM, Villa Ronco Via Nino Ronco 

31 16149 
Formazione in azienda: Strutture di Lanza Del Vasto sul territorio della 
Città Metropolitana di Genova 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

L’intervento si svilupperà, di norma, per 5 ore al giorno per complessive 
25 ore settimanali durante le attività teoriche pratiche e per max 8 ore 
giornaliere per un max di 40 ore settimanali durante le attività di 
formazione in azienda, suddivise in due turni di lavoro secondo l’orario 
seguito dalle aziende ospitanti 

o Assenze consentite non superiori al 15% sul totale delle ore 

del corso 

STAGE 

Lo stage sarà svolto in modalità formazione in azienda per un totale di 
200 ore presso Strutture di Lanza Del Vasto sul territorio della Città 
Metropolitana di Genova) 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Non sono previste provvidenze a favore dell’utenza 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata 
all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie 

e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. 
N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
Assolvimento obbligo d’istruzione 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Nessuna esperienza professionale richiesta 
 

ULTERIORI REQUISITI DI 
ACCESSO 

Non sono richiesti ulteriori requisiti di accesso 
 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di 
supervisione e controllo anche sui tempi di svolgimento) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

Numero dei componenti la commissione di selezione: 3; Ruoli 

professionali presenti: psicologo, coordinatore/tutor, esperto del 
settore 

SEDE DELLE PROVE Sede delle selezioni: sarà comunicata in sede di iscrizione 

DATE DELLE PROVE 
Date della selezioni: sarà comunicate in sede di iscrizione 
Numero di giornate previste: 2 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Prova scritta: n. 1 questionario/test 

Colloquio individuale 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

I candidati ritireranno in fase di presentazione della domanda di 
iscrizione una comunicazione scritta con sede ed orari delle prove 
scritte. Copia della stessa firmata con dati candidato, data e orario 
consegna resterà agli atti.  

Le modalità di comunicazione degli esiti delle prove saranno 
comunicate in sede di prova scritta 

PROVA SCRITTA 
Prova psico-attitudinale generica atta a valutare le attitudini e la 
motivazione al ruolo professionale oggetto del corso. La prova è 
costituita da test 

PROVA PRATICA 
Non è prevista alcuna prova pratica 
 

COLLOQUIO 
 

L’ammissione al colloquio è riservato ai primi 24 candidati (pari al 

doppio dei posti disponibili) della graduatoria della prova scritta. Il 
colloquio sarà individuale e verterà su aspetti motivazionali, 
attitudinali e comportamentali. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

Pesi attribuiti a ciascuna prova: 60% scritto 40% orale 

 
 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO 

nessuno 



PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Priorità 4. “Occupazione giovanile” del Programma Regionale FSE + Liguria 2021-2027 
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