
Nella nostra società attuale la professione di Baby 
Sitter è sempre più richiesta per le famiglie con figli 
in giovane età. Anche chi può contare sull’ aiuto dei 
nonni o sui servizi per l’infanzia, talvolta deve 
ricorrere ad un aiuto esterno. I dubbi per un genitore 
però sono tanti: a chi chiedere? Di chi ci si può 
fidare? Saprà capire e rispondere alle esigenze di mio 
figlio?  

Noi crediamo che il ruolo di Baby Sitter sia 
importante e delicato nell’ accompagnare un 
bambino nel corso della sua crescita, anche se solo 
per un po’ di tempo.  

Obiettivo di questo corso è dare una adeguata 
formazione professionale affinché le persone 
possano operare con competenza e affidabilità. Per 
questo il programma prevede l’ apprendimento 
attraverso una metodologia teorico-pratica, un reale 
tirocinio sul campo, e la possibilità di ed essere 
immediatamente inserite in una lista di Tate 
qualificate, a disposizione delle famiglie associate ad 
Arte in Gioco o Famigliando. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Baby sitter privata domiciliare 

Assistenza in aree attrezzate di aziende, hotel, 

ipermercati, centri commerciali, villaggi turistici,  

colonie, centri estivi... 

Animazioni feste 

Assistente presso strutture: ludoteche, baby 

parking, asili nidi privati, attività di doposcuola 

DOCENTI DEL CORSO 

Mariaestella Coli, Animatrice professionista, 
Formatrice  e Presidente di Arte in Gioco. 

Maria Grazia Schembri, Coordinatrice di 
Famigliando, Dottore in Psicologia e Mediatrice. 

Francesca Errera, Psicologa specializzata in 
Psicoterapia di coppia e di famiglia. 

Elena Corbelli, Pediatra . 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso prevede 16  ore di formazione teorico-
pratiche in aula e 20 ore di tirocinio, coordinati dall’ 
Associazione Arte in Gioco. 

PROGRAMMA INCONTRI 

1. Esigenze psicologiche, relazionali, emotivo- 
affettive dei bambini 0-3 anni e le più 
comuni difficoltà nella loro gestione ( 
capricci, difficoltà a separarsi dai genitori) 

2. Esigenze psicologiche, relazionali, emotivo- 
affettive dei bambini  3-10 anni e le più 
comuni difficoltà nella loro gestione (gelosia 
e litigi tra fratelli, gestione dei compiti, ecc) 

3. Tate per i piccoli, professioniste affidabili per 
i genitori. Saper gestire la relazione con i 
genitori ( ed eventualmente altri perenti 
stretti, come nonni e zii) dei bambini che ci 
vengono affidati. 

4. Fondamenti di pediatria: gestione dei 
disturbi più comuni nei bambini, e 
fondamenti di primo soccorso pediatrico 

5. Gioco da 0 a 2 anni. Giochi tattili e morbidi. 
Educazione all’ascolto di fiabe, canzoncine, 
filastrocche. 

6. Gioco da 3 a 6 anni. Organizzazione di giochi 
di ruolo e giochi simbolici. Angolo del 
travestimento. Spazio Costruttività. Il 
teatrino di burattini  

7. Laboratori di manualità creativa, con 
materiali di recupero, facilmente reperibili in 
casa. 

8. Ricerca attiva del lavoro: saper sostenere e 
gestire Il colloquio per un lavoro da " tate" 
con la famiglia o con un' organizzazione.  

 
 


