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CORSO DI FORMAZIONE BABY SITTER
1° Livello 

FINALITÀ 

L’obiettivo è quello di  creare e fornire competenze alle
figure  professionali,  che  andranno  ad  operare  nel
Sistema Famiglia, per far fronte alle esigenze quotidiane
di organizzazione familiare.

La  figura  professionale  del/della  babysitter  è
universalmente  riconosciuta  come  la  risorsa  che  si
occupa della “cura dei bambini” in caso di assenza dei
genitori:  cura  che  può  comprendere  attività  di
intrattenimento,  ludiche,  prevenzione  di  infortuni,
alimentazione,  occupandosi  anche  di  alcuni  aspetti
educativi.
Welfisitter costituisce un’opportunità formativa qualificata,
aumentando  la  competenza  relazionale  tra  adulto  e
bambino,  acquisendo  conoscenze  tecniche  di  base  in
ambito  pedagogico,  psicologico,  sanitario  e  nozioni,
strumenti  specifici  per favorire  e stimolare il  gioco e la
creatività.

A CHI E’ RIVOLTO

Per diventare un/una babysitter occorrono requisiti  ben
definiti, in particolare tra le caratteristiche personali non
possono  mancare  empatia  e  predisposizione  al
lavoro  con  i  più  piccoli,  pazienza,  attenzione  ai
dettagli, capacità di ascolto, carattere tranquillo ma
determinato. Inoltre, per accedere al corso formativo di
1° livello  viene richiesta un’età minima di 18 anni ed
un’età massima di 60 anni, in possesso di titolo di
studio della scuola dell’obbligo.  

Numero posti disponibili: 15 

Le iscrizioni devono pervenire il giorno precedente 
l’inizio del Corso. 
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PROGRAMMA 

ll corso è suddiviso in 6 moduli.

1. Psicologia dello Sviluppo Sociale

2. Pedagogia

3. Puericultura

4. Primo soccorso pediatrico e manovre di 

disostruzione delle vie aree

5. Orientamento Professionale e Contrattuale

6. Sicurezza sul lavoro, l’ambiente domestico

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

Uffici e segreteria amministrativa del corso
Welfareland S.r.l.
Via Giovanni Papini, 18/L
40128 Bologna
(Edificio Croce Azzurra - 1° Piano)

Infoline: 340.11.11.251
Il servizio di infoline è attivo dal dal lunedì al sabato dalle
10 alle 18. Al di fuori di questo orario o in caso di linee
occupate è possibile inviare un messaggio WhatsApp, ti
ricontatteremo al più presto. 

Posta elettronica
Per informazioni e prenotazioni di colloqui su 
appuntamento è possibile inviare una email a:
formazione@welfareland.eu

CALENDARIO E DURATA 

Avvio del corso: Da definire 

Orario delle lezioni: 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Dal lunedì al venerdì 
(il calendario può subire variazioni). 

Durata: 40 ore 
(33 ore Parte Teorica e 7 ore Parte Pratica)

SEDE DI REALIZZAZIONE

 
Welfareland Academy
Via Giovanni Papini, 18/L - 40128 Bologna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione è di euro 280 Iva inclusa, 
comprensiva di lezioni teoriche e pratiche.

ATTESTATO RILASCIATO

Rilascio attestato di partecipazione ed inoltre:

•Attestato Formazione Sicurezza Generale 4 
ore ex D.Lgs 81 del 2008
•Attestato di partecipazione al Modulo di Primo
Soccorso pediatrico e manovre di disostruzione
delle vie aeree
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