
C/mare di Stabia  
Via Simmaco, 1 

tel. 081.872.70.48   
fax.081.870.58.40 
Torre del Greco 
Via Marconi, 27 
081.881.46.75 

 Sbocchi  occupazionali: 

C/MARE DI STABIA 

081.872.70.48 

 Asili Nido 

 Scuole materne 

 Scuole elementari 

 Centri per l’affido e l’adozione 

 Comunità alloggio 

 Case famiglia 

 Ludoteche 

 Asili aziendali 

 Baby parking 

 Centri vacanze estivi ed invernali 

 Centri socio-educativi diurni 

 Mini Club in Villaggi e Navi da 

crociera 

 Cooperative di servizi per l’in-

fanzia 

 Oratori religiosi 

 Reparti Ospedalieri per l’infanzia 

 Associazioni di clownterapia 

 

OPERATORE 

PER 

L’INFANZIA 

TORRE DEL GRECO 

081.881.46.75 

.... dal 1984 al servizio dei giovani. 

Come raggiungerci: 

 

CIRCUMVESUVIANA 

m. 100 stazione di Via Nocera 

 

EAV BUS: 1B -12N -  1R - 7 N 

www.enapscuola.com 

e-mail: info@enapscuola.com 



settore 

 il sistema dei servizi per l’infanzia 

 elementi di psicologia dell’età infantile 

 aspetti del disagio e  devianza minorile  

 

Competenze tecnico-professionali 

L’operatore specializzato nel settore 

dell’infanzia è in grado di: 

 progettare, organizzare e realizzare inter-

venti di animazione per bambini   

 osservare e interpretare i bisogni per poi 

realizzare attività di animazione per picco-

li e grandi gruppi 

 adottare strategie e metodi orientati a mo-

dificare meccanismi e situazioni che favo-

riscono il disagio 

 promuovere percorsi di autonomia indivi-

duale attraverso esperienze di gruppo 

OPERATORE PER  L’INFANZIA 

autorizzato  Regione Campania  

Contatta la segreteria per 

scoprire l’offerta del mese. 

DURATA: 10 MESI 

I corsi per Operatore per l’Infanzia co-

stituiscono la base formativa per tutti coloro che 

intendono specializzarsi nell'assistenza ai bambi-

ni e che cercano una maggiore professionalità in 

una società nella quale i bambini vedono ricono-

sciuto il diritto al gioco e ad una crescita sana 

ed equilibrata. 

L'operatore  per l'Infanzia progetta e 

realizza con la collaborazione di altre figure pro-

fessionali, iniziative culturali, ricreative ed 

espressive finalizzate alla socializzazione ed allo 

sviluppo delle potenzialità di crescita del bambi-

no o dell'adolescente, all’aumento delle capacità 

creative e relazionali ed alla promozione di per-

corsi di autonomia. Svolge il proprio lavoro in 

strutture residenziali e semiresidenziali 

(comunità per minori, soggiorni-vacanza, reparti 

ospedalieri); servizi socio-educativi per la prima 

infanzia, centri per i bambini.  

Competenze di base 

 L’operatore per l’infanzia conosce: 

 la normativa nazionale e regionale di 

 Competenze trasversali 

 L’operatore specializzato nel settore dell’in-

fanzia è in grado di: 

1.collaborare con altre figure professionali 

2. sviluppare collaborazioni con i servizi 

del territorio che si occupano di infanzia 

3. valutare i risultati degli interventi 

4. documentare la propria attività ed orga-

nizzare l’informazione secondo l’area 

dei problemi e dei bisogni 


