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 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “OPERATORI DI ASILO NIDO”  

A.A. 2016/17 

Delibera Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico Quantitative 

Seduta del 30/06/2016 

Delibera del Senato Accademico Seduta del 13/09/2016 

Delibera Consiglio di Amministrazione  Seduta del 10/11/2016 

Decreto Rettorale istitutivo n.2258 del 13/12/2016 

 
SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 
La segreteria didattica del Corso di Perfezionamento Professionale in “Operatori di Asilo 
Nido” ha sede presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico 
Quantitative.  
 
COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO 

Docente Ruolo 

Prof. Elsa Maria BRUNI            Coordinatore 

Prof. Gaetano BONETTA Membro 

Prof. Nicola MAMMARELLA Membro 

Prof. Federica DE FELICE Membro 

 
DURATA DEL CORSO 
Il Corso di Perfezionamento ha durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1.500 

ore. 

LINGUA 
Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana ed in modalità on-line  (con alcuni incontri in 
presenza). 
 
NUMERO POSTI 
Il numero minimo di iscritti necessario all’attivazione del corso è di 20 e il numero massimo di posti 
disponibili è di 100. 
 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione e frequenza al Corso è pari ad €. 1000,00 pagabili in tre rate, entro le 
seguenti scadenze, pena l’applicazione di un’indennità di mora pari ad € 25,00: 
 

 La prima rata pari ad €. 366,00 (comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale), 
all’ atto dell’ immatricolazione; 

 La seconda rata pari ad €. 350,00 entro e non oltre 31/03/2017; 

 La terza rata paria €. 300,00 entro e non oltre il 31/05/2017 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Corso di Perfezionamento in Operatore di Asilo Nido intende rispondere in maniera adeguata alla 

richiesta di formazione di personale altamente qualificato nell’ambito dei servizi dedicati alla prima 

infanzia, ponendosi come percorso finalizzato alla acquisizione di conoscenze teoriche e 
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competenze operative specialistiche nell’ottica di un asilo nido inteso come servizio di sostegno 

alla famiglia e propedeutico alla scolarizzazione del bambino. 

DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’accesso al Corso è richiesto come requisito il possesso del titolo di laurea e/o laurea 

magistrale. Sarà, tuttavia, il Comitato Scientifico del Corso a verificare la congruenza dei singoli 

titoli dichiarati con gli scopi del suddetto Corso e sulla base della normativa vigente. 

AMMISSIONE 
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico 
di ricevimento delle domande. 
 
INCOMPATIBILITA’ 
Ai sensi della ministeriale prot. n AOODGPER 17188 del 13.11.2009 l’iscrizione ad un corso di 
Perfezionamento di impegno pari a 1500 ore è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di studi 
universitari.  
 
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il Corso si articola prevalentemente in attività di formazione a distanza secondo la metodologia del 
fare, della partecipazione attiva e collaborativa dei soggetti in formazione inseriti in percorsi che 
sono intesi come spazi di problematizzazione dei contenuti teorici e di costruzione di saperi e di 
competenze. Teoria e pratica vivono all’interno di un lavoro euristico teso a realizzare 
automotivazione e apprendimenti dinamici ancorati ad una solida preparazione disciplinare teorica. 
 
Attività formative 
 

Storia socio-culturale e pedagogica della 
prima infanzia 

M-PED/02 6 CFU 

La prima infanzia nella tradizione del 
pensiero occidentale 

M-FIL/06 6 CFU 

Pedagogia della prima infanzia M-PED/01 6 CFU 

Elementi di psicologia generale per 
contesti educativi dai 0 ai 3 anni 

PSI/01 6 CFU 

Disturbi comportamentali nell’asilo nido M-PED/03 3 CFU 
3 CFU 

Igiene e prevenzione in ambito pediatrico MED/42 6 CFU 

Spazi per crescere: architettura per la 
prima infanzia 

ICAR/12 6 CFU 

Normativa nazionale e regionale sugli 
asili nido. Profilo dell’operatore della 
prima infanzia. 

M-PED/02 6 CFU 

Teorie e metodi della progettazione 
educativa nella prima infanzia 

M-PED/04 6 CFU 

Management e coordinamento dell’asilo 
nido e dei servizi per l’infanzia 

M-PSI/05 6 CFU 

 

Le suddette attività formative danno luogo all’acquisizione di 60 CFU complessivi (1500 ore). 

FREQUENZA 

Le attività di formazione a distanza prevedono, per i corsisti, l'accesso riservato alla piattaforma on 
line dell'Ateneo in cui sarà possibile usufruire dei materiali predisposti dai docenti e svolgere le 
esercitazioni didattiche previste. Saranno inoltre programmate, secondo un calendario pubblicato 
ad inizio corso, alcune attività in presenza. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
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PROVA FINALE 
Al termine del Corso, i candidati in regola con gli aspetti formali e sostanziali (tassa di iscrizione, 
documentazione, verifiche in itinere, ecc.) sosterranno in presenza una prova di esame finale 
(obbligatoria), che consisterà in un colloquio inerente una delle tematiche trattate nel Corso e dà 
luogo ad un giudizio di idoneità. 
 
RILASCIO DEL TITOLO 
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività, 
ottemperato agli obblighi previsti e superato la prova finale verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
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