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Ta.Ta.Tu.
Tata, Tato, Tutor
Avviso di selezione per l’Albo intercomunale
dei/delle babysitter e aiuto compiti
Leggi il bando e manda la tua candidatura entro il 30 settembre!

CITTÀ DI
PIAZZOLA SUL BRENTA

COMUNE DI
CAMPO SAN MARTINO

COMUNE DI
VILLAFRANCA PD

Cerchiamo 30 persone maggiorenni interessate ad un
percorso formativo gratuito (con tirocinio ed esame
finale) che darà accesso all’Albo intercomunale
dedicato a Tutor dei compiti e Babysitter.
Per info, bando e candidature
www.comune.piazzola.pd.it
www.comune.camposanmartino.pd.it
www.comune.campodoro.pd.it
www.comune.villafranca.pd.it
www.jonathancoop.com
tatatu@jonathancoop.com tel. 348/0730019

COMUNE DI
CAMPODORO

Ta.Ta.Tu.
Tata, Tato, Tutor
Avviso di selezione per l’Albo intercomunale
dei/delle babysitter e aiuto compiti

Leggi il bando e manda la tua candidatura entro il 30 settembre!
DI COSA SI TRATTA

Vengono selezionate 30 persone maggiorenni da inserire in un percorso formativo gratuito (90 ore per la categoria
Babysitter e 65 per la categoria Tutor),
con tirocinio ed esame finale.
Chi arriverà alla fine del percorso con
esito positivo e con almeno il 90% di frequenza del corso teorico-pratico e 100%
del tirocinio, avrà accesso all'Albo intercomunale dedicato a Tutor dei compiti e
Babysitter con la possibilità di lavorare
direttamente con le famiglie del territorio.
COME PARTECIPARE
Le persone interessate ed in possesso dei
requisiti richiesti, dovranno presentare:
• Domanda di partecipazione compilata
e firmata attraverso il modulo preposto e disponibile sui siti dei partner di
progetto (riportati di seguito)
• Copia di un documento di identità valido
• Curriculum vitae firmato.
Ogni candidato potrà presentare un’unica domanda indicando per quale ambito
desidera candidarsi; è possibile candidarsi
per entrambi i percorsi formativi.
Tutti i documenti dovranno essere consegnati entro il 30 settembre 2017 con una
delle seguenti modalità:

CITTÀ DI
PIAZZOLA SUL BRENTA

COMUNE DI
CAMPO SAN MARTINO

• e-mail a tatatu@jonathancoop.com
con
oggetto
‘Candidatura
Ta.Ta.Tu.’ (verrà inviata un’e-mail di
conferma dell’avvenuto ricevimento
della domanda)
• a mano presso la Biblioteca di uno dei
Comuni partner, negli orari di apertura indicati.
TEMPISTICHE
Sarà possibile presentare la domanda
fino al 30 settembre 2017.
Le selezioni e i colloqui si svolgeranno
nella prima metà di ottobre; la formazione e i tirocini si terranno fra ottobre e
dicembre 2017.
L'Albo intercomunale verrà redatto e
pubblicato entro la fine di gennaio 2018.
I requisiti di partecipazione, il programma
formativo e criteri di selezione sono disponibili nell’Avviso di Selezione.
LEGGI IL BANDO COMPLETO E SCARICA IL MODULI PER CANDIDARTI SU:
www.comune.piazzola.pd.it
www.comune.camposanmartino.pd.it
www.comune.campodoro.pd.it
www.comune.villafranca.pd.it
www.jonathancoop.com
Per info: tel. 348/0730019
tatatu@jonathancoop.com

COMUNE DI
VILLAFRANCA PD

COMUNE DI
CAMPODORO

