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Forse ti sei trovata a fare la baby sitter quasi per caso. 

O forse è il lavoro che hai scelto, perché ben si concilia con 
i tuoi studi o con i tuoi impegni familiari. 

In ogni caso, se vuoi farlo bene e fare un salto di qualità, studia. 

Con una base formativa e le indispensabili competenze 
potrai affrontare il tuo lavoro con maggiore professionalità 

e consapevolezza del tuo ruolo. 
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Corso per baby sitter  
L’Associazione Don Angelo Campora odv, in collaborazione con il comitato Colibrì, orga-
nizza un corso di formazione per baby sitter rivolto a tutti coloro che svolgono o voglio-
no svolgere questa attività e desiderano acquisire competenze professionali. 
L’iscrizione al corso costa € 10,00 e al termine i partecipanti verranno inseriti in un elen-
co al quale si potranno rivolgere le famiglie per la ricerca di un aiuto qualificato. 
Il corso, che si attiverà al raggiungimento di almeno 8 partecipanti, si svolgerà da mag-
gio a luglio 2022 ad Alessandria, e si articolerà in: 
20 ore di formazione; 
16 ore di stage. 
La formazione sarà orientata sui vari temi: aspettative e motivazioni; sviluppo psicofisi-
co del bambino nella fascia d’età 0-6 anni; gioco e tecniche di animazione; alimentazio-
ne, igiene, primo soccorso pediatrico; prevenzione degli infortuni e sicurezza domesti-
ca; la relazione e la gestione dei conflitti, deontologia professionale.
Il percorso si conclude con una prova teorico/pratica ai fini del rilascio dell’attestato di 
partecipazione.

 

Requisiti di accesso: 
• età non inferiore ai 18 anni; 
• scuola secondaria superiore o corso di formazione professionale in ambito educativo, 
di cura e sanitario;
assenza delle condizioni ostative previste dalla legge sulle disposizioni in materia di 
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo 
Internet; 
idoneità psico-fisica dell’attività da svolgere.

Saranno valutate in sede preliminare anche eventuali esperienze professionali                     
pregresse. 

Per informazioni e iscrizioni: 
tel. 3337855274 dalle ore 11 alle ore 17
Mail: associazionecampora@gmail.com 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.donangelocampora.it e dovrà essere 
inoltrato via mail, insieme alla copia di un documento di identità, entro il 10/5/22


