
	 QUESTO BIMBO PROGRAMMA  
 A CHI LO DO? E CALENDARIO 
 Corso TATA Prima Edizione

La Cooperativa sociale ONLUS “Quel posto che cerchi c’è” con il supporto di enti pubblici e 
privati del nostro territorio, propone un percorso di formazione (di primo livello) di 30 ore, 
con lezioni teorico-pratico e di tirocinio, grazie al contributo di formatori altamente 
qualificati e professionisti esperti del settore. 

Al termine di questa prima edizione verrà creato un Albo Tata che raccoglierà i nominativi dei 
candidati che supereranno l’esame finale; sarà a disposizione sul nostro sito 
(www.quelpostochecerchice.it) per tutte le famiglie. 

A CHI È RIVOLTO? 
Per iscriversi al corso è necessario: 
- Aver compiuto minimo 16 anni (con autorizzazione del genitore da inviare inviare previo 

inizio del corso); 
- Conoscere la lingua italiana almeno al livello B2; 
- Avere la possibilità di partecipare almeno al 90% del monte ore totale.  

LE LEZIONI PRATICHE che si svolgeranno presso la nostra sede nonché IL TIROCINIO 
SUL CAMPO E IL SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE SONO OBBLIGATORI per 
ottenere l’iscrizione all’albo. Frequentando soltanto i moduli online verrà in ogni caso 
rilasciato un attestato di partecipazione. 

ELENCO FORMATORI E COMPARTECIPAZIONI 
L’equipe formativa è composta da una psicologa e psicoterapeuta, una pedagogista e 
educatrice d’infanzia, un’ educatrice professionale sanitaria e musicoterapeuta, una 
psicologa clinica ed esperta DSA e BES, un’ educatrice di scuola dell’infanzia, con la 
collaborazione di CROCE ROSSA ITALIANA, sez. Conegliano ed esperti esterni 
in vari settori. 

DETTAGLI 
Al termine del percorso formativo e in seguito al superamento dell’esame finale verrà 
rilasciato un attestato e data la possibilità di: 
- iscriversi all’Albo delle Tate di Quel posto che cerchi c’è; 
- iscriversi al corso di formativo di secondo livello; 
- inserire l’attestato all’interno del proprio curriculum vitae; 
- ottenere supporto, consulenza e aggiornamenti futuri, da parte delle professioniste della 

Cooperativa Sociale ONLUS “Quel posto che cerchi c’è” già da luglio 2020. 
- per gli iscritti minorenni arricchire il proprio percorso formativo e curriculare. 
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CALENDARIO  
Il corso Babysitter/Tata “Questo bimbo a chi lo do” verrà così articolato: 

COSTI 
Il valore del Corso Tata “Questo bimbo a chi lo do” coordinato e elargito da formatori 
qualificati e professionisti del territorio è di 300 euro, comprensivi di Iva, accesso alle lezioni 
online, accesso alle lezioni in presenza, supervisione durante il periodo di tirocinio, materiali, 
slide, strumenti, esame finale con relativo attestato timbrato e successiva iscrizione al Albo 
delle Tate. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico alla conferma di iscrizione. 
SCONTO DI OLTRE L’80% STRAORDINARIO PRIMA EDIZIONE – prezzo finale per ogni 
iscritto 50 euro. 

PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Coordinamento 347.7521316  

email scrivici@quelpostochecerchice.it  

FB facebook.com/quelpostochecerchi/ 
IG instagram.com/quelpostochecerchi/ 

FORMAZIONE INTENSIVA

Data Orario Ore Dove

Giovedì 11/06/2020 17.30 – 21.30 4 ore Online

Venerdì 12/06/2020 17:30 - 21:30 4 ore Online

Sabato 13/06/2020 9:00 - 13:00 4 ore Online

Da concordare Da concordare 4 ore In presenza / online

Da concordare Da concordare 4 ore In presenza

Totale: 20 ore teorico - pratico

Dal 15/06 al 26/06 Da concordare 10 Ore In presenza

Totale: 10 ore di tirocinio 

ESAME FINALE

Sabato 27/06/2020 Orario da concordare
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