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ASSISTENTE ALLA STRUTTURA EDUCATIVA 
 
Il corso è finalizzato al conseguimento dell’Attestato di Qualifica Professionale di Assistente alla Struttura 
Educativa, una figura professionale che può operare all’interno di scuole per l’infanzia o asili nido a supporto 
del personale educativo. 
 
Il percorso formativo è articolato per fornire competenze teoriche e pratiche chiave nei seguenti ambiti: 

• Cura, pulizia e organizzazione degli ambienti interni ed esterni nel rispetto di normative e regolamenti 
relativi all'organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici e privati rivolti alla prima infanzia. 

• Affiancamento del personale educativo nella cura del bambino. 

• Gestione delle relazioni con il personale e con gli utenti esterni. 
 

Gli argomenti trattati saranno suddivisi nelle seguenti unità formative: 

Accoglienza  2 

Orientamento e accompagnamento al lavoro  10 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - RISCHIO MEDIO  12 

Informatica e digitale  24 

Etica professionale e contesto normativo  30 

Affiancamento del personale educativo nella cura del bambino  48 

Organizzazione degli ambienti interni ed esterni in funzione delle attività 56 

Stage 60 

Prova finale  8 

TOTALE 250 

 
Durata corso:  
250 ore (190 di lezione in aula - 60 di stage presso strutture educative del territorio) 
 
Avvio del corso: 
PRIMAVERA 2023, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 
Articolazione del corso: 
 
Il corso si svolgerà in presenza, 4 mattine a settimana 
 
Destinatari: 

- Disoccupati 
- Identificati con un codice profilo 103, a seguito di un incontro di profilazione effettuato presso il 

proprio centro per l’impiego di appartenenza da cui è emersa la necessità di attivare un percorso di 
riqualificazione (reskilling) 
 

Modalità di selezione 
E' previsto un incontro di orientamento preliminare finalizzato a verificare requisiti, attitudine e motivazione 
dell'allievo/a verso i contenuti che verranno trattati durante il corso. 
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