
 
COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE 

 

 
 

Pagina | 1 
JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE via Corsica, n. 2 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) 

Tel. +39 320 2221500   E-mail: info@jonathancoop.com   PEC: jonathancoop@legalmail.it      
Sito: www.jonathancoop.com P. Iva 04367870286 - Registro delle imprese PD384021 - Albo Soc. Coop. A196926 - Registro Regione 

Veneto Coop Soc. A/pd/0168 

AVVISO DI SELEZIONE DI  
REGISTRO BABY SITTER 

COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE 
 

 

Il COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE e JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE, con sede 

legale a Piazzola sul Brenta (PD) in Via Corsica, 2 e sede operativa in Via Cavalieri di Vittorio 

Veneto, 29/A, in esecuzione della Determinazione n. 1269 del 25.11.2021 del Comune di San Donà 

di Piave 

 

RENDONO NOTA UNA SELEZIONE DI PERSONE MAGGIORENNI PER L’INSERIMENTO 

NEL 

 

REGISTRO BABY SITTER  
DEL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE (VE) 

 

1. OBIETTIVI GENERALI  
Il progetto mira a promuovere misure di welfare territoriale coniugando le esigenze di conciliazione 

e di flessibilità delle famiglie con politiche per lo sviluppo di professionalità e lavoro.  
 

2. OBIETTIVI SPECIFICI 
Attraverso il progetto si intende creare un Registro comunale dedicato a babysitter formati/e e 

idonei/e allo svolgimento del servizio presso le famiglie. 
 

3. ATTIVITÀ GENERALI PREVISTE  

Vengono selezionate indicativamente 40 persone maggiorenni da inserire in un percorso formativo 

che prevede un corso di formazione, esperienze pratiche e un 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, avranno accesso al Registro Comunale con la possibilità di lavorare 

direttamente con le famiglie del territorio.  

Le famiglie del territorio potranno rivolgersi direttamente al/alla professionista individuato/a tra 

quelli/e presenti nel registro. 

In caso di numero di domande eccedenti i posti disponibili, verrà data la precedenza ai residenti nel 

Comune di San Donà di Piave. 

 

4. AMBITO DI INTERVENTO E ATTIVITÀ SPECIFICHE PREVISTE 

Sono previste circa 70 ore di formazione teorico-pratica, in parte in presenza e in parte online, 

come meglio dettaglio nel programma sottostante. 
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Programma di FORMAZIONE TEORICA  

 

 

• Primo Soccorso e BLS Pediatrico  

• Lavoro domestico: inquadramento del lavoro, 

costi e possibilità  

• Igiene e Alimentazione  

• Sicurezza negli ambienti domestici 

• Sviluppo motorio cognitivo ed emotivo del 

bambino 

• Adolescenza e preadolescenza  

• Bisogni speciali 

• Metodologia dei compiti a casa 

• Lettura ad Alta Voce 

Programma di FORMAZIONE PRATICA 

ED ESPERIENZIALE  

 

• La relazione e la comunicazione con il 

minore e la famiglia  

• Attività e Laboratori Creativi per inventare 

e costruire insieme  

• Il Gioco,  

• le emozioni 

• L’educazione al Buon Contatto 

• Incontri di feedback 

• Incontri con agenzie educative territoriali 

(asili nido, scuole dell’infanzia) 

 

 

5. LUOGO E DURATA DEL PROGETTO 

Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione dalla pubblicazione del presente bando fino 

al 15/1/2022. 
I colloqui e le selezioni si svolgeranno indicativamente nei mesi di dicembre 2021 e di 

gennaio/febbraio 2022. 
I colloqui e le selezioni si svolgeranno online. 
La formazione teorico-pratica si svolgerà, indicativamente, nel mese di febbraio e marzo 2022. 
Il percorso formativo vero e proprio si svolgerà in parte online e in parte in presenza presso spazi 

messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di San Donà di Piave. 
Alle persone ammesse al percorso formativo verranno in seguito comunicati il calendario e i luoghi 

di svolgimento delle attività previste. 
 

6. DEFINIZIONE DEL BANDO E COSTO 
Il Bando offre ai candidati selezionati una formazione teorica svolta da diversi professionisti e una 

formazione pratica ed esperienziale (come si può leggere più nel dettaglio nei punti successivi). 
I partecipanti che conseguiranno una frequenza minima del 90% del percorso formativo e 

supereranno l’esame finale saranno inseriti nel Registro comunale Babysitter che verrà diffuso 

attraverso i portali informatici del comune stesso e di Jonathan Cooperativa Sociale.  

Il percorso di formazione, comprensivo di formazione teorico/pratica, inserimento nel Registro 

Comunale e accompagnamento per 18 mesi dalla pubblicazione, è finanziato prevalentemente 

dall’Amministrazione Comunale di San Donà di Piave. 

E’ richiesta una quota di compartecipazione da parte dei selezionati dopo i colloqui pari ad Euro 

200,00 che dovrà essere versata al Comune di San Donà di Piave per poter accedere alle selezioni. 

Il comune metterà a disposizione 2 borse formative che copriranno l’intero percorso formativo 

e l’inserimento nel Registro i cui criteri di assegnazione sono più sotto specificati. 
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7. REQUISITI DI ACCESSO  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione del Registro le persone che rispondono 

ai seguenti requisiti:  

• maggiore età (dai 18 ai 65 anni); 

• assolvimento dell'obbligo scolastico di 8 anni come previsto dall'art. 34 della Costituzione 

italiana, 

• cittadinanza italiana o appartenenza a 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 dicembre 2021), compreso quello 

per lo studio, o -nei periodi di disoccupazione- essere in possesso di un permesso di soggiorno 

per “attesa occupazione”; 

• godimento 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; 

• idoneità psico-fisica all’attività. 
 

8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Le persone interessate e in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare domanda di 

partecipazione attraverso la presentazione dei seguenti documenti:  

▪ domanda di partecipazione redatta ai sensi della D. Lgs. 445/200, compilata e firmata 

attraverso il modulo preposto (scaricabile sui siti del Comune di San Donà di Piave e di 

Jonathan Cooperativa Sociale); 

▪ copia fotostatica di documento di identità valido; 

▪ curriculum vitae firmato, con i dovuti riferimenti utili a verificare le referenze dichiarate. 
▪ solo coloro che desiderano chiedere l’erogazione della borsa formativa da parte 

dell’Amministrazione Comunale, dovranno allegare anche un’attestazione ISEE in corso di 

validità.  
 

Il modulo di domanda può essere scaricato dai seguenti siti internet: 

• sito del Comune di San Donà di Piave 

• Sito della Cooperativa Sociale Jonathan: www.jonathancoop.com 
 

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati entro il 15/1/2022, tramite e-mail a: 

babysitter@jonathancoop.com, con oggetto “Candidatura Registro Baby Sitter San Donà.” (verrà 

inviata una mail di conferma dell’avvenuto ricevimento della domanda). 

 

Si precisa che si procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite dai candidati nella domanda di 

adesione. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni 

normative in materia, i candidati decadranno dalla possibilità di partecipare al percorso formativo. 
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9. SELEZIONE DEI CANDIDATI  
Sarà possibile presentare la domanda dalla pubblicazione del bando fino al 15/1/2022. 
I candidati verranno selezionati sulla base del Curriculum vitae e dei colloqui di selezione nel rispetto 

dei seguenti criteri: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO (fino a 

Residenza nel Comune di San Donà di Piave 

Precedenza in caso di 

numero di domande 

eccedenti i posti 

disponibili 

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 

Altro Diploma 2 

Possesso patente e automunito  5 

Disponibilità alla flessibilità oraria 0-10 

Motivazione 0-12 

Attitudine 0-12 

Esperienze pregresse (babysitter, animazione, educatore presso centri 

educativi, esperienze in altro ambito educativo)  
1 punto per ogni semestre di attività, per un totale massimo di 22 punti 

0-22 

 

10. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE FORMATIVE 
Il Comune di San Donà di Piave rilascerà 2 borse formative a copertura dell’intero percorso formativo 

in base al valore ISEE più basso che comunque non dovrà essere superiore alla soglia corrispondente 

al valore di Euro 8.500,00=. 
 

11. ISCRIZIONI E AVVIO DEL PERCORSO 
A seguito del colloquio, coloro che verranno selezionati per l’ammissione e la partecipazione al 

percorso formativo, se non beneficiari delle borse formative da parte del Comune, dovranno 

perfezionare l’iscrizione tramite il versamento di Euro 200,00 (quota di compartecipazione) da 

effettuarsi con il sistema PAGO PA al eseguente link:  

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_H823&redirectUrl=  

indicando quale causale “Corso Formazione Baby Sitter”. 

 

INFORMAZIONI 
Per informazioni, preferibilmente, è possibile scrivere alla seguente e-mail a: 

babysitter@jonathancoop.com. 

Si indica anche il seguente numero di cellulare: 3891094562. 
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