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SERVIZI CERTIFICATI: 
 

- Progettazione ed erogazione di 
formazione superiore e continua; 
 

-  Erogazione di servizi per l’integrazione 
lavorativa. 

 

PROFESSIONE TATA 

- APPROFONDIMENTO PSICO-EVOLUTIVO – 8 ore 

Durante il primo modulo, a seguito di un’inziale inquadramento teorico circa lo sviluppo 

fisico, psicologico ed emotivo del bambino, si introdurranno temi pratici per fornire 

strumenti utili alla relazione: ad esempio, come descrivere, spiegare e risvegliare le 

emozioni attraverso il contatto fisico; come valorizzare ed apprezzare i comportamenti 

positivi dei bambini; come affrontare correttamente disregolazione emotiva 

e comportamenti problematici. 

- APPROFONDIMENTO PEDAGOGICO – 8 ore 

Il modulo pedagogico si concentrerà sulle fasi dello sviluppo senso-motorio e del 

linguaggio del bambino, cornici teoriche indispensabili per affrontare successivamente il 

tema del gioco, delle letture per l’infanzia, degli aspetti comunicativi tra adulto e 

bambino e dell’approfondimento sul tratto grafico del disegno. I partecipanti avranno 

modo di svolgere esercitazioni pratiche supportate dalla docente. 

- ELEMENTI DI NUTRIZIONE  – 6 ore 

Il modulo relativo all’alimentazione fornirà nozioni utili su: svezzamento classico e auto-

svezzamento, corretta preparazione e organizzazione dei pasti per i bambini, educazione 

ad una sana alimentazione, selettività alimentare. 

- ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO – 8 ore 

Il modulo di pronto soccorso sarà indispensabile per la gestione di possibili momenti 

critici per salvaguardare la sicurezza del bambino. Verranno forniti elementi di pronto 

soccorso e gestione delle emergenze, come ad es. disostruzione vie aeree, manovre 

rianimatorie, chiamate d’emergenza - cosa dire, come, quando, prevenire i pericoli e 

gestire piccoli e grandi inconvenienti. 
 

Durata 30 ore. 
Calendario Avvio previsto per il mese di ottobre 2022. 

Sede Via Ciriè, 9 – 20162 Milano (MI); 
Destinatari 

Cittadini dai 30 fino ai 65 anni, residenti e/o domiciliate in Lombardia, che abbiano 
rilasciato la DID, possono essere:  

-beneficiari di ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL)  
-percettori del Reddito di Cittadinanza;  

-disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi);  
-soggetti con una presa in carico sociosanitaria e inseriti in progetti di inclusione sociale;  

-working poors (lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione);  

-soggetti con almeno 55 anni di età;  

-donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

areaformazione@aei.coop; areafla@aei.coop  ;  

 0239400911 – 3490919794– 3891804310 
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