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Assistente Materna - Tagesmutter 

Corso Durata Attestato Data Inizio 

(previsione) 

Ulteriori 

informazioni 

Assistente Materna 

Corso autorizzato e rico-

nosciuto dalla Regione 

Lazio 

250 ore Attestato di Frequenza  09 Settembre 2014 Possibilità di 

Aprire un nido 

familiare o in 

luogo idoneo. 

 

Presentazione: 

Donne, mamme, e ragazze con la voglia di lavorare con i bambini , di mettersi in gioco e provare a divenire 

il centro del proprio lavoro, parole chiave dell’Assistente Materna Tagesmutter sono flessibilità , accoglien-

za e rispetto dei naturali bioritmi di crescita della bambina/bambino. L’assistente Materna adeguatamente 

formata può in collegamento con enti di utilità sociale aprire un nido familiare presso il proprio domicilio o 

altro luogo idoneo. 

Obiettivi 

Il corso della durata complessiva di 250 ore, ha l’obiettivo di formare l’Assistente Materna o Tagesmutter,   

ossia una donna adeguatamente formata che, professionalmente, fornisce un servizio di educazione e cura 

a uno o più bambini (0-5 anni) di altri presso il proprio domicilio o altro luogo idoneo adeguato a offrire cu-

re familiari. 

La diversità e la ricchezza delle tematiche che verranno affrontate rispecchiano i bisogni formativi che tale 
profilo richiede non solo si trasmetteranno e si acquisiranno le competenze funzionali al ruolo di assistente 
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materna (accudire ed educare) ma si affronteranno tematiche di attuale interesse “legislazione sulla prima 
infanzia”  “dieta mediterranea- alimenti biologici” “riciclo del gioco e del giocattolo” “sicurezza domestica”. 
 

Contenuti 

Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli : Ruolo dell’Assistente Materna- Tagesmutter,  Sicurezza e 
Norme Comportamentali dell’Ambiente, Elementi di Dietologia,  Aspetti Giuridici. 
 
Destinatari e Requisiti di Ammissione 
 
Requisito di ammissione:  18 anni compiuti,    
Diploma di scuola media inferiore. 
 

Durata 

N 250 ore  

Sede 

via Roberto Ferruzzi  110 – 00143 – Roma 

Zona Fonte Meravigliosa    

Valutazione Finale 

Colloquio sulle materie e simulazione pratica. 

Attestato Finale 

Ai corsisti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore del corso verrà rilasciato Attestato di Frequenza 

riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale 23/93 

MATERIALE DIDATTICO 

Dispense o materiale didattico rilasciato/consigliato dai docenti. 

 MODALITA' DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione deve essere  effettuata  compilando il  modulo di domanda ed allegando la seguente documen-

tazione: 

Pre-iscrizione 100,00€ entro il 18/07/2014   

Fotocopia di un documento di riconoscimento 

Fotocopia del codice fiscale 
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il Codice Fiscale ed il Titolo di Studio possono essere autocertificati tramite la Dichiarazione Sostitutiva di 

Atto Notorio (DPR 445/00).  

*In caso di mancato avvio del corso   l'importo verrà restituito. 

 Costo del Corso e Modalità  DI Pagamento 

Costo del corso (Iva esente): 850,00€ comprensiva della quota di iscrizione più marca da bollo da 16,00 Eu-

ro 

. da versare in tre soluzione ovvero 100,00€ all'atto dell'iscrizione*, 400,00€ entro il 02/09/2014  e  saldo 

entro e non oltre il 18/10/2014. 

Pagamento tramite: 

• bonifico bancario IBAN: IT69 I031 2703 3070 0000 0001 250 (indicare nella causale il nome 

del corso e il nome del candidato/a) 

• emissione di Assegno Bancario sbf o Assegno Circolare non trasferibile intestato alla Santi 

Pietro e Paolo Patroni di Roma Formazione Srl 

*In caso di mancato avvio del corso   l'importo verrà restituito. 

PER INFORMAZIONI 

Referente Dott. Carlo Cini 

info e prenotazioni: e-mail carlocini@hotmail.com 

Cell. 338808890 (ore ufficio) 


