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ALLEGATO A) 

ALBO ZONALE DEGLI EDUCATORI 

Iniziativa inserita nel PEZ INFANZIA 2012/13 

 

L'Unione Valdera promuove un’iniziativa di formazione finalizzata alla costituzione di un Albo zonale degli  

educatori, diviso per sezioni comunali. 

Per ampliare e diversificare l'offerta dei servizi per l’infanzia in direzione di una rete integrata del sistema 

educativo, l’Albo zonale degli educatori intende fornire alle famiglie e ai servizi un elenco di nominativi per i 

quali l’Unione Valdera garantisce il possesso dei titoli di studio necessari per svolgere la professione di 

educatore e ne verifica la partecipazione alla formazione specifica. 

A tale Albo potranno attingere sia le famiglie che gli Istituti scolastici, i gestori dei servizi educativi,e altri 

soggetti pubblici e privati per avviare rapporti privati, ad integrazione dei servizi per l’infanzia già attivi. 

A tale scopo è prevista la partecipazione, obbligatoria e gratuita, del personale interessato al piano della 

formazione professionale elaborato annualmente dal Coordinamento Pedagogico Zonale, con 20 ore di 

formazione intensiva. 

Il Coordinamento pedagogico zonale, con proprie competenze, avvia questa prima fase, che dovrà 

concludersi entro dicembre 2013 per la struttura della formazione di base,  con rimando a successivi 

approfondimenti nel corso del prossimo Anno Educativo. 

Il programma :           “Aspetti gestionali, organizzativi e psico-pedagogici del lavoro di educatore” 

20 ore distribuite su dieci incontri, con orario 16,30 – 18,30: 

• Mercoledì 9 ottobre - C. Giovannini – La gestione integrata dei servizi per l’infanzia in Valdera   

• Mercoledì 16 ottobre - G. Giuntoli – Il benessere di bambini e adulti  

• Mercoledì 23 ottobre - G. Giuntoli – Il benessere di bambini e adulti  

• Martedì 29 ottobre - C. Giovannini – La gestione integrata dei servizi per l’infanzia in Valdera   

• Lunedì 11 novembre – S. Zingoni - La struttura degli spazi  

• Lunedì 18  novembre  - A.M. Braccini – Il Progetto Educativo 

• Lunedì 25 novembre – S. Zingoni - La struttura degli spazi al Nido 

• Martedì 3 dicembre - A.M. Braccini – Comunicazione efficace tra educatori e genitori 

• Lunedì 16 dicembre - A. Giubbolini – L’importanza del collettivo per il progetto educativo  

• Venerdì 20 dicembre - A. Giubbolini – Il lavoro con le famiglie              
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Luogo: 

• c/o Unione dei Comuni della Valdera – Via Brigate Partigiane, 4 – Pontedera 

 

Gli esperti: 

• C. Giovannini – Pedagogista,  Funzionario responsabile delegato ai servizi educativi per ogni età 

dell’Unione Valdera 

• G. Giuntoli – Psicologo, Professore associato Università di Firenze  

• A.M. Braccini – Pedagogista, Responsabile della formazione Associazione Crescere Insieme 

• S. Zingoni – Pedagogista,  Formatrice c/o Bottega di Geppetto – S.Miniato 

• A. Giubbolini – Educatrice,  Referente in Educarete Comune di Cascina 

 

Criteri di accesso: 

Possono partecipare alla formazione le persone in possesso di uno dei titoli di studio necessari per ricoprire 

il ruolo di educatore secondo l’articolo 13 del Regolamento Regionale 41/r/2013, di seguito elencati: 

a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 

b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia; per coloro che sono in possesso di 

laurea in discipline umanistiche o sociali, è necessario il conseguimento di esami in materie psicologiche o 

pedagogiche; 

c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico; 

e) diploma di assistente comunità infantile; 

f) diploma di dirigente di comunità; 

g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 

Modalità di adesione:  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria iscrizione al corso di formazione inviando  

entro le ore 13,00 del giorno lunedì 30 settembre 2013. 

una e-mail all’indirizzo:  credvaldera@unione.valdera.pi.it completa dei seguenti allegati: 
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1. curriculum informato europeo, contenente obbligatoriamente i dati anagrafici, il titolo di studio, il 

recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, la firma; 

2. copia non autenticata del documento di identità 

Richieste non complete dei suddetti dati non verranno ammesse alla formazione. La prima fase di 

formazione prevede la partecipazione massima di n. 50 persone; in caso di iscrizioni in esubero verranno 

ammesse le prime 50 domande pervenute in ordine di arrivo.  

L’iscrizione all’albo comunale degli educatori è subordinata alla partecipazione minima a n. 18 ore della 

formazione prevista ( 90% del corso completo). 

 


