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www. jonathancoop. 
com/babysitter  

IN COLLABORAZIONE CON 

Città di San Donà  
di Piave 



La Città di San Donà di Piave intende creare un 
nuovo Registro Comunale dedicato a babysitter 
formate/i e idonee/i allo svolgimento del 
servizio presso le famiglie del territorio.  
Per questo seleziona persone maggiorenni, 
disposte a partecipare a un percorso formativo 
di circa 50 ore con esame finale, al termine del 
quale si vedrà il proprio profilo inserito sul 
Registro Comunale. 
 

Il percorso formativo prevede 50 ore circa di 
formazione teorico-pratica (tre giornate in 
presenza a San Donà di Piave, più alcuni 
moduli da svolgere in autonomia online) 
durante le quali si approfondiranno: 
inquadramento del lavoro domestico; primo 
soccorso e BLS pediatrico; sicurezza negli 
ambienti domestici; igiene e alimentazione;  
sviluppo motorio, cognitivo ed emotivo del 
bambino; adolescenza e preadolescenza; 
bisogni speciali; metodologia dei compiti a 
casa; lettura ad alta voce; 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 e con asili nido e scuole dell’infanzia.  
Il PROGRAMMA COMPLETO è disponibile nel 
Bando. Per accedere al Registro Babysitter sarà 
necessario frequentare almeno il 90% di ore di 
lezione e superare l’esame finale.  

Inviare via e-mail la seguente documentazione:  

• Domanda di partecipazione compilata e 
firmata attraverso l’apposito modulo 
disponibile sui siti della Città di San Donà 
di Piave e di Jonathan Cooperativa 
Sociale 

• Copia di un documento di identità valido  
• Curriculum vitae firmato.  

 

Tutti i documenti dovranno essere inviati 

all’indirizzo: babysitter@jonathancoop.com 
con oggetto ‘Candidatura San Donà’. 
 

I colloqui e le selezioni si svolgeranno online. 
La formazione teorico-pratica si terrà, fra aprile 
e maggio 2022. Le giornate in presenza 
saranno il 26/4, 2/5 e 4/5 dalle 9 alle 18 a San 
Donà di Piave. 
 

Il costo del percorso formativo è parzialmente 
coperto dalla Città di San Donà di Piave; ai/alle 
partecipanti è richiesta una quota di 
compartecipazione pari a € 50.  
Il Comune metterà a disposizione 2 borse 
studio che verranno assegnate in base all’ISEE. 
 

Tutte le informazioni (requisiti di accesso, 
criteri di selezione e di assegnazione delle 
borse di studio) sono disponibili sul Bando.


