
Allegato A

COMUNE DI PADOVA – SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN "ALBO DEI SOGGETTI 

CHE OFFRONO INTERVENTI DI FORMAZIONE PER BABY SITTER"

Premessa

I  giovani  genitori  si  trovano  oggi  spesso  in  difficoltà  nel  conciliare  gli  impegni  organizzativi

richiesti dall’allevamento di un figlio, a causa per esempio:

• dello scollamento delle nuove famiglie da quelle di origine: i nonni spesso non sono più

materialmente  vicini  e  quindi  non  disponibili  o  sono  ancora  impegnati  nell’attività

lavorativa;

• della scomparsa delle reti di vicinato, amicali e relazionali che in passato garantivano una

forma di “sorveglianza dei bambini” socialmente diffusa;

• della  necessità  di  fare  fronte  ad  eventi  non  prevedibili  nell’organizzazione  familiare

(impegni di lavoro imprevisti, malattie, e simili).

Per conseguenza, spesso le famiglie si trovano nella necessità di ricorrere all'aiuto di una baby sitter

per l'accudimento in ambiente domestico, in forma saltuaria o continuativa, dei propri figli in tenera

età; ciò eventualmente anche ad integrazione dei "classici" servizi per l'infanzia (asilo nido o scuola

dell'infanzia, ludoteche, baby parking etc.).

Albo dei soggetti che offrono interventi di formazione per baby sitter

Il Comune di Padova allo scopo di offrire un servizio 

• alle famiglie con figli minori, particolarmente in età prescolare, che possono trovarsi nella

necessità  di  individuare  personale  qualificato  cui  affidare  i  propri  figli  nell'ambiente

domestico

• alle persone che desiderino operare come baby sitter avendo acquisito le conoscenze ed

esperienze minime indispensabili

ha stabilito di collaborare a mettere in contatto le famiglie e le aspiranti baby sitter in possesso

almeno di requisiti minimi in termini di formazione, esperienza e caratteristiche personali.

A questo scopo, il Comune di Padova si rende disponibile a dare visibilità, in un'apposita sezione

denominata "Albo dei soggetti che offrono interventi di formazione per baby sitter" (di seguito:

Albo) del proprio sito istituzionale Padovanet, ai soggetti privati, con sede legale e/o almeno una

sede operativa nel territorio della Provincia di Padova, che abbiano attivato o intendano attivare

corsi di formazione per baby sitter dotati almeno delle caratteristiche minime di qualità specificate

più oltre.

Per conseguenza, ciascun soggetto pubblico o privato che ne possegga i requisiti potrà presentare al

Comune  la  propria  "Manifestazione  di  interesse"  ad  ottenere  visibilità  per  i  propri  interventi

formativi,  ed  in particolare  per  gli  elenchi  delle  persone che abbiano riportato  una valutazione

positiva nel tirocinio e superato con successo le verifiche finali. Tali elenchi, pubblicati nei siti dei

soggetti promotori ed aggiornati a cura dei medesimi, verranno collegati tramite link alla sezione

dedicata all'Albo in Padovanet.

Detta  manifestazione  di  interesse  potrà  essere  presentata  in  ogni  momento  a  partire  dalla

pubblicazione del presente bando, esclusivamente utilizzando il modello pubblicato nella sezione

"..." di questa pagina. 

N.B. l'Albo viene istituito a titolo sperimentale per l'anno scolastico 2017/18; successivamente il

Comune si riserva di confermare ovvero aggironare, con provvedimento esplicito, le modalità di cui



al presente Bando.

Formazione, pubblicazione ed aggiornamento dell'Albo

Entro il 20 ottobre 2017 il Comune riceverà ed esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute,

riservandosi  di  richiedere  chiarimenti  o  integrazioni;  successivamente  procederà  alla  prima

pubblicazione dell'Albo su Padovanet. 

L'Albo  verrà  aggiornato,  a  cura  del  Comune  di  Padova,  a  cadenza  almeno  semestrale,

indicativamente  nei  mesi  di  aprile  ed  ottobre.  Il  presente  Bando  restarà  quindi  pubblicato  su

Padovanet, ed avrà validità fino a revoca o modifica esplicita.

Ciascun soggetto presente nell'Albo dovrà confermare la propria Manifestazione di interesse entro il

mese di ottobre di ciascuno degli anni successivi a quello di inserimento; diversamente, in sede di

revisione periodica dell'Albo il link verrà disattivato.

La Manifestazione di  interesse dovrà essere inviata al  Settore Servizi  Scolastici  del  Comune di

Padova, esclusivamente all'indirizzo PEC: servizi.scolastici@comune.padova.legalmail.it

Requisiti dei corsi.

Per  ottenere  l'ammissione  all'Albo,  i  corsi  di  formazione  organizzati  dai  soggetti  richiedenti

dovranno:

• articolarsi in lezioni teoriche frontali e/o seminariali ed in momenti di tirocinio a contatto

con minori, 

• prevedere una prova teorico/pratica finale, ai fini del rilascio dell'attestato

e possedere almeno le sottospecificate caratteristiche minime:

Requisiti minimi di ammissione alla formazione:

• maggiore età

• assolvimento dell'obbligo scolastico/formativo

• cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero possesso di titolo di soggiorno valido

• assenza di precedenti penali

Struttura e monte ore della formazione:

parte teorica: 50 ore

tirocinio: 40 ore complessivamente, sia in:

• asili nido, purchè autorizzati ai sensi della L.R. 22/2002 succ. mod.int.

• scuole dell'infanzia purchè statali o paritarie

• una o più situazioni di  rapporto 1:1,  analoghe a quella in cui  i  tirocinanti  si  troveranno

concretamente ad operare

Contenuti della formazione teorica:

• aspettative e motivazioni, 

• lo sviluppo psicofisico del bambino nella fascia 0 – 6 anni

• gioco e tecniche di animazione

• alimentazione

• igiene e malattie

• prevenzione degli infortuni e sicurezza domestica

• pronto soccorso pediatrico

• normativa sul rapporto di lavoro e sicurezza sul lavoro

• deontologia professionale.



DISCLAIMER

I soggetti organizzatori si assumono ogni responsabilità, sollevando in toto il Comune di Padova, in

ordine:

• a quanto contenuto nella Manifestazione di Interesse o nella corrispondenza col Comune 

• a  uanto  contenuto nelle  proprie  pubblicazioni,  sia  cartacee  che  multimediali,  riguardanti

l'iniziativa, 

• alla  organizzazione  e  conduzione  degli  interventi  formativi,  ed in  particolar  modo della

valutazione finale.

Instaurazione dei rapporti di lavoro fra le famiglie ed i/le baby sitter

Ai  fini  dell'instaurazione  dei  rapporti  di  lavoro,  le  famiglie  concluderanno  i  necessari  accordi

direttamente  con  gli/le  aspiranti  baby sitter,  e  resteranno pienamente responsabili  degli  accordi

stessi e della regolarità fiscale, contributiva e previdenziale dei contratti stipulati.

Tirocinio presso le strutture del Comune di Padova

Il  Comune  di  Padova  offre  ai  soggetti  interessati  la  possibilità  di  effettuare  parte  dei  tirocini

richiesti, in forma osservativa, presso le proprie strutture (asili nido e/o scuola dell'infanzia), con

modalità e condizioni da concordare volta per volta in considerazione della capacitò delle strutture e

del complesso delle domande pervenute.

Si precisa che il Comune si riserva di stabilire i periodi e le fasce orarie di svolgimento dei tirocini

in modo tale da non pregiudicare la qualità e la funzionalità dei propri servizi.

Inontre, il Comune stabilirà il numero massimo di tirocinanti accoglibili contemporaneamente nelle

proprie  strutture  nei  singoli  periodi  dell'anno;  i  posti  verranno  attribuiti  in  base  al  numero

complessivo delle domande pervenute, con criterio proporzionale. Entro la metà di novembre le

disponibilità  verranno  comunicate  alle  Associazioni/Cooperative/Enti  che  abbiano  presentato

domanda, per i successivi accordi operativi.

 

Le domande potranno essere presentate,  esclusivamente utilizzando il modello apposito, entro il

mese di novembre di ciascun anno, unicamente dai soggetti ricompresi nell'Albo.

Domande presentate successivamente potranno essere prese in considerazione compatibilmente con

le disponibilità delle strutture.


