
 

CORSO MONTESSORI  
  PER EDUCATORI e BABYSITTER 	  

	  formazione di base per la fascia di età: 5 mesi – 3 anni 

	  

Inizio corso: novembre 2014 
MontessoriInPratica organizza un corso per quanti desiderano svolgere attività di educazione della prima infanzia 
secondo l’indirizzo pedagogico montessoriano. Il corso intende fornire le informazioni di base necessarie per la cura 
dell’infanzia offrendo adeguate conoscenze teorico-pratiche attraverso lezioni, osservazioni, laboratorio e tutoraggio. 

Il corso  è dedicato:	  
. a chi vuole un rapporto qualificato con l'infanzia 
. alle educatrici di asilo nido 
. a chi vuole diventare babysitter specializzata seguendo l’indirizzo pedagogico montessoriano  
. alle mamme e ai papà che vogliono qualificare chi si occupa dei loro bambini 

GLI OBIETTIVI 
Promuovere la diffusione dei principi montessoriani	  
Formare educatori qualificati per le famiglie e le comunità scolastiche	  
Inserire babysitter nel servizio “W LA TATA” che MontessoriInPratica offre alle famiglie 

IL PROGRAMMA  
Aspetti teorici	  
Gli aiuti allo sviluppo sensoriale e del linguaggio	  
I momenti di routine visti nell’ottica educativa	  
Gli aiuti allo sviluppo delle capacità motorie e di manipolazione	  
Proposte pratiche relative a giochi e attività	  
Il gioco simbolico	  
Pedagogia dell’alimentazione e del sonno	  
Tecniche di conduzione di gruppo	  
Laboratori per la realizzazione di materiale didattico	  
Osservazioni e tirocini guidati 

L’ORGANIZZAZIONE 
Il corso sarà così articolato: 
Babysitter: 9 incontri per un totale  di 124 ore di cui 54 ore di lezione; 13 ore di esercitazione e di verifica; 30 
ore di osservazione; 15 ore di laboratorio; 12 ore di tutoraggio successive al corso. Presentazione e discussione 
della relazione relativa alla prima esperienza lavorativa. Quota di partecipazione al corso Euro 380,00 
 
Educatori: 9 incontri per un totale di 150 ore di cui 54 ore di lezione; 13 ore di esercitazione e di verifica ; 65 
ore di tirocinio guidato presso una scuola; 15 ore di laboratorio; 3 di presentazione e discussione della relazione 
relativa al tirocinio svolto. Quota di partecipazione al corso: Euro 440,00	  
 

 
Le lezioni si svolgeranno di sabato o domenica. 
Orario	  delle	  lezioni:	  	  	  

. 09.30	  –	  18.30	  nei	  giorni:	  29	  novembre;13	  -‐	  20	  -‐	  27	  dicembre;	  3	  -‐10	  gennaio	  

. 14.00	  –	  18.30	  nei	  giorni:	  18	  -‐	  24	  -‐	  31	  gennaio;	  14	  -‐	  28	  febbraio;	  14	  marzo	  4,5	  

Sede: via S. Vittore n. 10 – Roma (Monteverde) 
E’ prevista una quota associativa di Euro 10 che permette di partecipare alle attività del MIP. Al 
completamento delle lezioni e degli impegni previsti (osservazioni; tirocinio; album e laboratorio) 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
 

Per informazioni:	  info@montessoriinpratica.it; W LA TATA 320. 2985712; SEGR. cell. 347.7298845  



Su richiesta viene inviato programma dettagliato 


