Città di
Piazzola sul Brenta

Comune di
Campo San Martino

Comune di
Villafranca Pd

Comune di
Campodoro

AVVISO DI SELEZIONE DI
Babysitter e Tutor dei compiti
per l'Albo Intercomunale di
Piazzola Sul Brenta, Villafranca Padovana,
Campo San Martino, Campodoro

JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a Piazzola sul Brenta (PD) in Via Corsica
n. 2 e sede operativa in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21, in esecuzione della delibera n. 13
del 15.02.2017 del Comune di Piazzola sul Brenta (Capofila) in partnership con i Comuni di
Campo San Martino, Campodoro, Villafranca Padovana.
RENDE NOTA UNA SELEZIONE DI PERSONE MAGGIORENNI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO
“TA. TA. TU.

Tata – Tato - Tutor”

PRESSO I COMUNI DI PIAZZOLA SUL BRENTA, CAMPODORO, VILLAFRANCA PADOVANA,
CAMPO SAN MARTINO (Bando Regionale “Alleanze per la famiglia” della Regione Veneto DGR
n.53 del 21.1.2013)
1. OBIETTIVI GENERALI
La selezione avviene nell’ambito del Bando Regionale Alleanze per la Famiglia che mira a
promuovere misure di welfare aziendale in risposta alle esigenze delle famiglie e delle imprese
e quindi a potenziare le politiche pubbliche in merito.
2. OBIETTIVI SPECIFICI
Attraverso il progetto “TA. TA. TU.
Tata – Tato - Tutor” si intende creare un Albo
intercomunale dedicato a babysitter e tutor per l'accompagnamento a domicilio nello
svolgimento dei compiti scolastici, selezionati e formati.
3. ATTIVITÀ GENERALI PREVISTE
Vengono selezionate 30 persone maggiorenni da inserire in un percorso formativo di 90 ore
per la categoria Babysitter e 65 ore per la categoria Tutor comprensivo di corso di formazione,
tirocinio ed esame finale. Le persone che arriveranno alla fine del percorso con esiti positivi e
con almeno il 90% di frequenza sul totale delle ore di formazione teorico-pratica e il 100% del
tirocinio svolto, avranno accesso all'Albo Intercomunale dei Tutor dei compiti e dei/delle
Babysitter con la possibilità di lavorare direttamente con le famiglie del territorio.
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4. AMBITO DI INTERVENTO E ATTIVITÀ SPECIFICHE PREVISTE

Babysitter
Programma di FORMAZIONE TEORICOPRATICA (50 ore)

TIROCINIO SUL CAMPO (40 ore)

Contenuti della formazione teorica:

Tirocinio di 40 ore previsto presso:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lo sviluppo psicofisico del bambino nella
fascia 0-6 anni e 6-12anni
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
la comunicazione educativa con il
bambino e la famiglia
aspettative, motivazioni e talenti

•
•

asili nido (autorizzati ai sensi della L.R.
22/2002 succ. mod. int.)
scuole dell'infanzia (statali o paritarie)
una o più situazioni di rapporto 1:1,
analoghe a quella in cui i tirocinanti si
troveranno concretamente ad operare

Tutor dei compiti
Programma di FORMAZIONE TEORICOPRATICA (circa 25 ore)

TIROCINIO SUL CAMPO (40 ore)

Contenuti della formazione teorica:

Tirocinio di 40 ore previsto presso:

•

Nozioni di base di primo soccorso,
sicurezza, igiene e malattie, ecc.

•

Tappe didattiche ed educative, il lavoro
educativo individuale, ecc.

•

La comunicazione educativa con il
ragazzo e la famiglia, rapporti con la
scuola, ecc.

•

Aspettative, motivazioni e talenti

•

servizi pertinenti (doposcuola)

•

una o più situazioni di rapporto 1:1,
analoghe a quella in cui i tirocinanti si
troveranno concretamente ad operare
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5. LUOGO E DURATA DEL PROGETTO
Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione dalla pubblicazione del presente bando
fino al 30 settembre 2017.
Le selezioni e i colloqui si svolgeranno nella prima metà del mese di ottobre 2017.
La formazione e i tirocini si svolgeranno tra la seconda metà di ottobre e la fine di dicembre
2017.
Colloqui di selezione, formazione teorico-pratica ed esame finale si terranno negli spazi messi a
disposizione dai comuni coinvolti e nella sede operativa di Jonathan Cooperativa Sociale (a
Piazzola sul Brenta) e si svolgeranno con il supporto ed il coordinamento degli operatori e delle
operatrici di Jonathan Cooperativa Sociale; il tirocinio si svolgerà in strutture convenzionate e
in accordo con le esigenze del tirocinante, nei limiti del possibile.
L'albo Intercomunale verrà redatto e pubblicato entro la fine di gennaio 2018.

6. DEFINIZIONE DEL BANDO
Il Bando offre ai candidati selezionati una formazione teorica gratuita svolta da professionisti
(50 ore per i/le babysitter e 25 ore per i tutor dei compiti) e un periodo di tirocinio (40 ore per
i/le babysitter e 40 ore per i tutor dei compiti) in orario da concordare col partecipante, nei
servizi educativi di interesse.
I partecipanti che conseguiranno una frequenza minima del 90% del corso di formazione
teorica e del 100% del tirocinio e che supereranno l’esame finale, avranno la possibilità di
essere inseriti nell'Albo intercomunale dei Tutor e dei/delle Babysitter che verrà diffuso
attraverso i portali informatici dei comuni partner e di Jonathan Cooperativa Sociale.

7. REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'Albo, le persone che
rispondono ai seguenti requisiti:


maggiore età;



cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea, oppure essere in
possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività
lavorativa (in corso di validità per tutta la durata del progetto, termine gennaio 2018),
compreso quello per lo studio, o -nei periodi di disoccupazione- essere in possesso di un
permesso di soggiorno per “attesa occupazione”;



godere dei diritti civili e politici;



non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, in
particolare non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro
II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale;



impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo;



avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
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essere preferibilmente residenti nei comuni partner del progetto (Piazzola sul Brenta,
Campodoro, Villafranca Padovana e Campo San Martino).

I selezionati dovranno presentare la seguente documentazione:
▪

Certificato dei carichi pendenti1

▪

Certificato penale del casellario giudiziale2

▪

Certificato medico di idoneità psico-fisica all’attività da svolgere. In tale certificato, che
potrà essere rilasciato dal proprio medico curante, deve essere dichiarato con la
presente dicitura:
o

Per i/le babysitter: ‘… in possesso dell’idoneità psico-fisica per svolgere attività di
babysitter per bambini da 0 anni in su’.

o

Per i tutor dei compiti: ‘… in possesso dell’idoneità psico-fisica per svolgere
attività di tutor dei compiti per bambini e ragazzi dai 6 anni in su’.

8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le persone interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di
partecipazione attraverso la presentazione dei seguenti documenti:
▪

Domanda di partecipazione compilata e firmata attraverso il modulo preposto
(scaricabile sui siti dei comuni partner e di Jonathan Cooperativa Sociale)

▪

copia fotostatica di un documento di identità valido

▪

curriculum vitae firmato, con i dovuti riferimenti utili a verificare le referenze dichiarate.

Ogni candidato potrà presentare un’unica domanda, indicando per quale ambito desidera
candidarsi; è possibile candidarsi per entrambi i percorsi formativi.
Il modulo di domanda può essere scaricato dai seguenti siti internet:
▪
▪
▪
▪
▪

www.comune.piazzola.pd.it
www.comune.camposanmartino.pd.it
www.comune.campodoro.pd.it
www.comune.villafranca.pd.it
www.jonathancoop.com

1

Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato
soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione. Può essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni o dai
gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni. La richiesta va
presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità,
utilizzando l’apposito modello.
Il certificato penale del casellario giudiziale attesta l’esistenza di provvedimenti di condanna a carico del soggetto e
può essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando è necessario per
l'espletamento delle loro funzioni. Il 6 aprile 2014 entra in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che attua la
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La
norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività
professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno
acquisire il certificato previsto all'articolo 25 del T.U. del casellario per verificare l'esistenza di condanne per i
reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o l'irrogazione di
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
2
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Tutti i documenti succitati dovranno essere consegnati entro il 30 settembre 2017 attraverso
una delle seguenti modalità:
-

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: tatatu@jonathancoop.com con oggetto
“Candidatura Ta. Ta. Tu.” (verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuto ricevimento
della domanda);

-

a mano presso la Biblioteca di uno dei Comuni partner negli orari di apertura indicati.

9. SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sarà possibile presentare la domanda dalla pubblicazione del bando fino al 30 settembre 2017
per una o entrambe le posizioni.
La domanda di partecipazione di ogni candidato sarà valutata da una Commissione composta
da 2 operatori di Jonathan Cooperativa Sociale. I candidati in possesso dei requisiti e che
conseguiranno il punteggio più alto nella valutazione dei curricula, saranno contattati per un
colloquio di selezione personale.
La Commissione incaricata procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni fornite dai
candidati nel corpo della domanda. In caso di dichiarazioni non veritiere i candidati decadranno
dalla possibilità di essere iscritti all’Albo.
I colloqui di selezione si terranno presso le sedi dei comuni partner o della cooperativa
Jonathan nella seconda metà del mese di settembre 2017.
Al termine dei colloqui, le persone selezionate verranno contattate e verrà loro comunicato il
calendario formativo.
I selezionati, per poter accedere al percorso formativo, dovranno presentare la seguente
documentazione:
▪
▪
▪

Certificato dei carichi pendenti
Certificato penale del casellario giudiziale
Certificato medico di idoneità psico-fisica all’attività da svolgere, che potrà essere
rilasciato dal proprio medico curante.

L'Albo Intercomunale verrà pubblicato e diffuso entro la fine di gennaio 2018, nei seguenti
portali:
▪

www.comune.piazzola.pd.it

▪

www.comune.camposanmartino.pd.it

▪

www.comune.campodoro.pd.it

▪

www.comune.villafranca.pd.it

▪

www.jonathancoop.com
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10. CRITERI DI SELEZIONE

CRITERIO

PUNTEGGIO (fino a)

Territorialità (essere residente nei comuni partner di progetto)

10

Laurea magistrale sociale/educativo/psicologico

12

Laurea Triennale sociale/educativo/psicologico

9

Iscrizione ad un corso di Laurea sociale/educativo/psicologico

6

Altra laurea magistrale

5

Altra laurea Triennale

4

Diploma o titolo professionale in ambito sociale/educativo/psicologico

3

Possesso patente e automunito

5

Disponibilità alla flessibilità oraria

10

Motivazione

12

Attitudine

12

Solo candidati babysitter:
Esperienze pregresse3* (babysitter, animazione, educatore presso
centri educativi, esperienze in altro ambito educativo)

22

Solo per candidati tutor:
Esperienze pregresse4* (animazione, ripetizioni, educatore presso
centri educativi, esperienze in altro ambito educativo, doposcuola,
esperienze in ambito scolastico)

22

/ * La commissione incaricata della selezione procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni fornite dai candidati
nel corpo della domanda.
3 4
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