
 

 

UNA TATA IN FAMIGLIA 
 

DURATA E CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
 

Il corso prevede 40 ore di formazione suddivise in 13 incontri  
Il percorso verte sulle seguenti tematiche: 
Quadro generale della figura professionale della tata e legislazione vigente; 
Le emozioni dei bambini; Sviluppo e fasi di crescita; Le emozioni della tata e la 
loro gestione; La comunicazione efficace all’interno della famiglia; I bisogni 
della famiglia e dei bambini; Albi illustrati e giochi da proporre; Gestione dei 
fratelli; Gestione dello stress; Presentazione e risoluzione di casi concreti, 
verifica finale 

DOCENTI MONICA GOTTARELLI educatrice e pedagogista, opera sul territorio con 
progetti dedicati all'infanzia e al sostegno genitoriale. 
ERIKA COSOTTI, pedagogista, opera sul territorio sia come sostegno alla 
genitorialità in termini di consulenza individuale e di gruppo per 
genitori, sia come organizzazione di laboratori emozionali per i bambini 
privatamente e presso alcuni strutture educative pubbliche e private. 
E’ previsto un incontro di 2 ore con un medico del pronto soccorso per 
una lezione di primo soccorso pediatrico 

OBIETTIVI Il percorso desidera formare soggetti che: 
-Riconoscano la figura di supporto familiare e ne comprendano la 
peculiarità 
-Siano di reale sostegno della routine familiare (nella gestione pratica e 
nella relazione ludica) 
-Siano in grado di leggere gli stati emotivi nei bambini 
-Comprendano l’importanza della comunicazione e sappiano utilizzarla 
in modo efficace 
-Siano abili nel problem solving quotidiano 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

-assolvimento dell’obbligo scolastico 
-rilascio del certificato penale del casellario giudiziale (che prevede il 
pagamento di una marca da bollo) 
L’attività si attiverà con un numero minimo di 15 persone. 

CRITERI DI SELEZIONE Colloquio conoscitivo e motivazionale.   
 

CALENDARIO  Gennaio 2017-Aprile 2017 

SEDE DI SVOLGIMENTO IRECOOP E.R. Via Galilei N° 2 – 48018 Faenza (C/o centro Commerciale 
Le Cicogne) 

FREQUENZA e ATTESTAZIONE L’attestato finale di frequenza viene rilasciato a chi svolge il 70% 
dell’attività. 

COSTO € 225.00 (esente IVA art. 10 dpr 633/72)  

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R.  sede Provinciale Ravenna: 
Via Galilei N° 2 – 48018 Faenza (RA) 
Referente: Elisa Nanni  - Tel 0546/665523; fax 0546/699418  
nannie@irecoop.it  - www.irecoop.it  

http://www.irecoop.it/


 

 

 


