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PROGETTO FORMAZIONE PRIMA INFANZIA (0-3 anni) 

ANNO 2014 
 
 

Quarto ciclo formativo “Il rapporto con la famiglia: tornare in un luogo nuovo”, 
rivolto agli educatori /gestori asili nido comunali e privati. 
 
In riferimento al progetto “Formazione Prima Infanzia”, il Consorzio ha valutato l’opportunità, 

anche per l’anno 2014, di proporre un nuovo ciclo formativo che pone al centro dell’attenzione la 

famiglia come risorsa educativa, motivo per il quale i servizi per l’infanzia hanno il compito non 

solo di riconoscerne il ruolo, ma anche di valorizzarlo e potenziarlo. 

Gli educatori e i gestori degli asili nido si trovano ad affrontare quotidianamente un’intensa 

situazione di scambio comunicativo casa-scuola, per garantire l’obiettivo di continuità educativa tra 

famiglia e nido, come contesto vantaggioso per il bambino. 

In particolare la proposta formativa è tesa a favorire la ricerca di forme attive per migliorare la 

comunicazione e ridurre le tensioni tra gli operatori e le famiglie. 

Il percorso propone le seguenti aree di approfondimento: 

• le emozioni dell’operatore come luogo di sapere; 

• la cultura organizzativa e il clima percepito; 

• modelli di lavoro consapevoli/inconsapevoli; 

• la comunicazione e l’intenzionalità dell’operatore. 

  

Il corso è rivolto a gestori ed educatori di asili nido pubblici e privati, presenti sul territorio del 

C.I.S.AS.; è gratuito ed è organizzato dagli Educatori Professionali del Servizio di Educativa 

Territoriale - Area minori e famiglie, avvalendosi della consulenza della dott.ssa Anna Sironi, 

psicologa e psicoterapeuta. 
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1) Gli incontri si svolgono per i comuni di : Lesa, Meina, Borgo Ticino, Castelletto S.Ticino, 

Divignano, Pombia e Varallo Pombia, il sabato, presso il Consorzio C.I.S.AS., in via Caduti 

per la Libertà 136, a Castelletto Sopra Ticino, nelle seguenti date: 

- Sabato 05 aprile 2014, dalle ore 09:30 alle 12:30 

- Sabato 24 maggio 2014, dalle ore 09:30 alle 12:30 

- Sabato 21 giugno 2014, dalle ore 14:00 alle 17:00 

 
 
 
 
 
 


