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OPERATRICE D
Vuoi diventare Operatrice d’infanzia/Tagesmutter ma lavori già o hai 
poco tempo a disposizione per gli spostamenti? Puoi iscriverti a questo 
corso online e diventare ugualmente un’operatrice qualificata!

L’Operatrice d’infanzia: chi è e cosa fa
L’Operatrice Assistenziale d’Infanzia
allo sviluppo cognitivo e psico-fisico dei
a pensare che non sia necessario studiare per lavorare con i bambini, mentre è vero proprio il 
contrario. Nella delicata fase dei primi 3 anni di vita è importante che il bambino venga a contatto 
con persone specializzate nel prendersi cura di lui.
L’Operatrice d’infanzia ha appunto il compito innanzitutto di
curando i suoi bisogni primari: nutrizione, igiene, contatto fisico e cure prossimali. 
 
In secondo luogo quest’operatrice sostiene lo sviluppo mentale e fisico del bambino, proponendogli 
attività ludico-ricreative strutturate e stimolanti, permettendogli di fare esperienza del mondo ma 
vigilando al contempo sulla sua incolumità. 
 
In terzo luogo, l’Operatrice assistenziale d’infanzia ha il compito di osservare il bambino, essendo 
in grado di individuare eventuali segnali di disagio da comunicare tempestivamente alle altre 
operatrici e alla famiglia. Infine, l’Operatrice utilizza le proprie doti relazionali per co
solida alleanza educativa sia con le altre operatrici, che con le famiglie dei bambini presi in carico.
 
Questa figura può operare con competenza e professionalità
supporto delle educatrici presso strutture per l
comunità per minori, case famiglia, ludoteche e baby parking, centri ricreativi e sportivi, 
associazioni, spazi gioco, sezioni primavera. 
In qualità di Tagesmutter può aprire un nido familiare presso la p
secondo le norme vigenti nel proprio comune di residenza.
 
Il corso online di Operatrice d’Infanzia/Tagesmutter 
le nozioni teoriche fondamentali
modo corretto e proficuo per il benessere di questi ultimi, dando anche la possibilità di consolidare 
le conoscenze teoriche acquisite tramite un
l’infanzia selezionata. 
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OPERATRICE D’INFANZIA/TAGESMUTTER
Vuoi diventare Operatrice d’infanzia/Tagesmutter ma lavori già o hai 

osizione per gli spostamenti? Puoi iscriverti a questo 
corso online e diventare ugualmente un’operatrice qualificata!

L’Operatrice d’infanzia: chi è e cosa fa
Operatrice Assistenziale d’Infanzia è una figura preparata per svolgere un lavoro di supporto 

fisico dei bambini da 0 a 3 anni. Erroneamente si è da sempre portati 
a pensare che non sia necessario studiare per lavorare con i bambini, mentre è vero proprio il 
contrario. Nella delicata fase dei primi 3 anni di vita è importante che il bambino venga a contatto 
con persone specializzate nel prendersi cura di lui. 
L’Operatrice d’infanzia ha appunto il compito innanzitutto di vigilare sul benessere del bambino
curando i suoi bisogni primari: nutrizione, igiene, contatto fisico e cure prossimali. 

uest’operatrice sostiene lo sviluppo mentale e fisico del bambino, proponendogli 
ricreative strutturate e stimolanti, permettendogli di fare esperienza del mondo ma 

vigilando al contempo sulla sua incolumità.  

sistenziale d’infanzia ha il compito di osservare il bambino, essendo 
in grado di individuare eventuali segnali di disagio da comunicare tempestivamente alle altre 
operatrici e alla famiglia. Infine, l’Operatrice utilizza le proprie doti relazionali per co
solida alleanza educativa sia con le altre operatrici, che con le famiglie dei bambini presi in carico.

Questa figura può operare con competenza e professionalità sia a livello domiciliare
strutture per l’infanzia quali: nidi, micro-nidi e nidi familiari, 

comunità per minori, case famiglia, ludoteche e baby parking, centri ricreativi e sportivi, 
associazioni, spazi gioco, sezioni primavera.  
In qualità di Tagesmutter può aprire un nido familiare presso la propria abitazione, adattandola 
secondo le norme vigenti nel proprio comune di residenza. 

Il corso online di Operatrice d’Infanzia/Tagesmutter intende trasmettere alle corsiste
nozioni teoriche fondamentali per lavorare con i bambini ricoprendo le pr

modo corretto e proficuo per il benessere di questi ultimi, dando anche la possibilità di consolidare 
le conoscenze teoriche acquisite tramite un tirocinio pratico di 200 ore in una struttura per 
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INFANZIA/TAGESMUTTER 
Vuoi diventare Operatrice d’infanzia/Tagesmutter ma lavori già o hai 

osizione per gli spostamenti? Puoi iscriverti a questo 
corso online e diventare ugualmente un’operatrice qualificata! 

L’Operatrice d’infanzia: chi è e cosa fa 
è una figura preparata per svolgere un lavoro di supporto 
bambini da 0 a 3 anni. Erroneamente si è da sempre portati 

a pensare che non sia necessario studiare per lavorare con i bambini, mentre è vero proprio il 
contrario. Nella delicata fase dei primi 3 anni di vita è importante che il bambino venga a contatto 

vigilare sul benessere del bambino, 
curando i suoi bisogni primari: nutrizione, igiene, contatto fisico e cure prossimali.  

uest’operatrice sostiene lo sviluppo mentale e fisico del bambino, proponendogli 
ricreative strutturate e stimolanti, permettendogli di fare esperienza del mondo ma 

sistenziale d’infanzia ha il compito di osservare il bambino, essendo 
in grado di individuare eventuali segnali di disagio da comunicare tempestivamente alle altre 
operatrici e alla famiglia. Infine, l’Operatrice utilizza le proprie doti relazionali per costruire una 
solida alleanza educativa sia con le altre operatrici, che con le famiglie dei bambini presi in carico. 

sia a livello domiciliare, che a 
nidi e nidi familiari, 

comunità per minori, case famiglia, ludoteche e baby parking, centri ricreativi e sportivi, 

ropria abitazione, adattandola 

lle corsiste tutte 
oprie mansioni in 

modo corretto e proficuo per il benessere di questi ultimi, dando anche la possibilità di consolidare 
tirocinio pratico di 200 ore in una struttura per 
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Destinatarie 
Il corso è indirizzato a chi vorrebbe
alla sfera socio-psico-pedagogica. Quest’esperienza di studio e lavoro si pone quindi come primo 
passo da cui iniziare un cammino di formazione sia teorico ch
anni arricchendosi di nuove esperienze.

Requisiti di ammissione al corso
I requisiti minimi per iscriversi a questo corso di formazione sono:

 maggiore età, 
 diploma di scuola media superiore.

Hai già un diploma/laurea nel settore socio
Puoi accedere al corso di Educatrice alla Prima Infanzia
Preferisci lavorare con bambini più grandi?
 Puoi iscriverti al corso di Tecnico di Ludoteca

Programma del corso online
 Accudimento del bambino 
 Psicologia dello sviluppo 0-3 anni
 Giochi e attività di gruppo 
 Teoria e pratica del gioco educativo
 Legame di attaccamento e ansia da separazione
 Il trauma infantile 
 Disagi e patologie infantili 
 Strumenti e tecniche per una comunicazione efficace
 Attività artistico-didattiche e laboratori
 Didattica delle lingue per l’Infanzia
 Educazione digitale 

Acquisirai una solida base di conoscenze teoriche
imparando a comportarti correttamente nelle situazioni di disagio e comportamenti problema, 
imparerai a comunicare in modo efficace sia con i bambini che con gli adulti, a proporre attività di 
diverso tipo adatte alle varie età, a sfruttare i vantaggi della tecnologia proteggendo i bambini dai 
suoi rischi. Come perfezionamento del corredo di competenze teorico
studi del corso, per il lavoro con i bambini 
conseguire anche i seguenti attestati
 Sicurezza sul lavoro 
 Manovre di disostruzione pediatrica e Primo soccorso pediatrico
 Norme Igieniche e HACCP 
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Il corso è indirizzato a chi vorrebbe lavorare con i bambini, ma non ha ancora un titolo
pedagogica. Quest’esperienza di studio e lavoro si pone quindi come primo 

passo da cui iniziare un cammino di formazione sia teorico che pratico che potrà continuare negli 
anni arricchendosi di nuove esperienze. 

Requisiti di ammissione al corso 
I requisiti minimi per iscriversi a questo corso di formazione sono: 

diploma di scuola media superiore. 
n diploma/laurea nel settore socio-psico-pedagogico?  

Educatrice alla Prima Infanzia, disponibile anche online. 
Preferisci lavorare con bambini più grandi? 

di Ludoteca, disponibile anche online. 

Programma del corso online 
3 anni 

Teoria e pratica del gioco educativo 
Legame di attaccamento e ansia da separazione 

Strumenti e tecniche per una comunicazione efficace 
didattiche e laboratori 

idattica delle lingue per l’Infanzia 

solida base di conoscenze teoriche nell’ambito della psicologia infantile, 
imparando a comportarti correttamente nelle situazioni di disagio e comportamenti problema, 

icare in modo efficace sia con i bambini che con gli adulti, a proporre attività di 
diverso tipo adatte alle varie età, a sfruttare i vantaggi della tecnologia proteggendo i bambini dai 

Come perfezionamento del corredo di competenze teorico-pratiche fornite dal piano di 
, per il lavoro con i bambini Università Popolare LUCE consiglia fortemente di 

conseguire anche i seguenti attestati, di norma richiesti dalle strutture per l’infanzia:

Manovre di disostruzione pediatrica e Primo soccorso pediatrico 
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lavorare con i bambini, ma non ha ancora un titolo inerente 
pedagogica. Quest’esperienza di studio e lavoro si pone quindi come primo 

e pratico che potrà continuare negli 

nell’ambito della psicologia infantile, 
imparando a comportarti correttamente nelle situazioni di disagio e comportamenti problema, 

icare in modo efficace sia con i bambini che con gli adulti, a proporre attività di 
diverso tipo adatte alle varie età, a sfruttare i vantaggi della tecnologia proteggendo i bambini dai 

pratiche fornite dal piano di 
consiglia fortemente di 

, di norma richiesti dalle strutture per l’infanzia: 
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Se non ne sei già in possesso, per ottenerli puoi decidere di trovare enti di formazione nella tua zona 
oppure frequentarli in un’unica giornata format
Puoi scegliere anche di seguire soltanto uno o due di questi corsi. Sicurezza sul lavoro e Norme 
igieniche sono disponibili online su piattaforma apposita, mentre Manovre di Disostruzione e Primo 
Soccorso Pediatrico è disponibile soltanto in presenza.

Corso online di Operatrice d’infanzia/Tagesmutter: modalità di svolgimento

Iscrivendoti al corso online di Operatrice d’infanzia/Tagesmutter
pagamento le credenziali di accesso a
Qui avrai sempre a tua disposizione le dispense di tutte le lezioni
studiare dove vuoi, nel tuo tempo libero, a qualsiasi ora del giorno.
Questo corso online offre quindi tutta la
fronte al materiale da studiare! Se hai dei dubbi sull’argomento che stai studiando, infatti, hai a tua 
disposizione i vari test di autovalutazione, nonché un
affrontando.  
Potrai contattare la segreteria in qualsiasi momento e concordare un appuntamento via telefono, 
email o chat con uno dei nostri docenti! 
I tutor e docenti dell’Università Popolare LUCE
e professionisti con anni di esperienza diretta 
costante di veri esperti della materia.
Riassumendo, ti iscrivi al corso online, scarichi le dispense delle lezioni, le studi secondo i tuoi 
tempi e fai un test di autovalutazione per capire se puoi continua
Se non sei sicuro del tuo apprendimento, potrai porre domande ai nostri docenti e quando sarà tutto 
chiaro potrai procedere, nello stesso modo fino all’ultima lezione da studiare. 
Ottieni l’attestato di Operatrice d’infanzia: l’esame finale
Al termine del tuo percorso di studio potrai prenotarti per sostenere l’
una serie di domande a risposta sintetica riguardanti le materie trattate.
Puoi scegliere se venire di persona
sostenerlo via internet.  
Le tue risposte verranno valutate da una commissione composta
docenti e tutor che hanno strutturato il corso e redatto le dispense.
La votazione, espressa in trentesimi, sarà indicata sul tuo attestato.
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Se non ne sei già in possesso, per ottenerli puoi decidere di trovare enti di formazione nella tua zona 
oppure frequentarli in un’unica giornata formativa (mattina + pomeriggio) presso le nostre sedi. 
Puoi scegliere anche di seguire soltanto uno o due di questi corsi. Sicurezza sul lavoro e Norme 
igieniche sono disponibili online su piattaforma apposita, mentre Manovre di Disostruzione e Primo 

ediatrico è disponibile soltanto in presenza. 

Corso online di Operatrice d’infanzia/Tagesmutter: modalità di svolgimento

Iscrivendoti al corso online di Operatrice d’infanzia/Tagesmutter, riceverai subito
le credenziali di accesso all’area di studio online.  

sempre a tua disposizione le dispense di tutte le lezioni del programma, che potrai 
studiare dove vuoi, nel tuo tempo libero, a qualsiasi ora del giorno. 
Questo corso online offre quindi tutta la flessibilità di cui hai bisogno, senza mai abbandonarti di 
fronte al materiale da studiare! Se hai dei dubbi sull’argomento che stai studiando, infatti, hai a tua 
disposizione i vari test di autovalutazione, nonché un tutor specializzato nella materia

contattare la segreteria in qualsiasi momento e concordare un appuntamento via telefono, 
email o chat con uno dei nostri docenti!  

Università Popolare LUCE sono psicologi, pedagogisti, educatori, animatori 
e professionisti con anni di esperienza diretta nel loro campo, quindi puoi contare sul supporto 
costante di veri esperti della materia. 
Riassumendo, ti iscrivi al corso online, scarichi le dispense delle lezioni, le studi secondo i tuoi 
tempi e fai un test di autovalutazione per capire se puoi continuare con le lezioni successive. 
Se non sei sicuro del tuo apprendimento, potrai porre domande ai nostri docenti e quando sarà tutto 
chiaro potrai procedere, nello stesso modo fino all’ultima lezione da studiare. 
Ottieni l’attestato di Operatrice d’infanzia: l’esame finale 
Al termine del tuo percorso di studio potrai prenotarti per sostenere l’esame finale

a risposta sintetica riguardanti le materie trattate. 
di persona a fare l’esame in una delle sedi Università Popolare LUCE

Le tue risposte verranno valutate da una commissione composta da esperti esterni e 
strutturato il corso e redatto le dispense. 

La votazione, espressa in trentesimi, sarà indicata sul tuo attestato. 
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Se non ne sei già in possesso, per ottenerli puoi decidere di trovare enti di formazione nella tua zona 
iva (mattina + pomeriggio) presso le nostre sedi. 

Puoi scegliere anche di seguire soltanto uno o due di questi corsi. Sicurezza sul lavoro e Norme 
igieniche sono disponibili online su piattaforma apposita, mentre Manovre di Disostruzione e Primo 

Corso online di Operatrice d’infanzia/Tagesmutter: modalità di svolgimento 

, riceverai subito dopo il 

del programma, che potrai 

bisogno, senza mai abbandonarti di 
fronte al materiale da studiare! Se hai dei dubbi sull’argomento che stai studiando, infatti, hai a tua 

tutor specializzato nella materia che stai 

contattare la segreteria in qualsiasi momento e concordare un appuntamento via telefono, 

sono psicologi, pedagogisti, educatori, animatori 
nel loro campo, quindi puoi contare sul supporto 

Riassumendo, ti iscrivi al corso online, scarichi le dispense delle lezioni, le studi secondo i tuoi 
re con le lezioni successive.  

Se non sei sicuro del tuo apprendimento, potrai porre domande ai nostri docenti e quando sarà tutto 
chiaro potrai procedere, nello stesso modo fino all’ultima lezione da studiare.  

esame finale, che consiste in 

Università Popolare LUCE o 

da esperti esterni e dagli stessi 
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Il tirocinio 

Pur essendo in modalità online, il corso
d’infazia/Tagesmutter, resta un corso teorico
comunque 50 ore di tirocinio.  
Il tirocinio è fondamentale nel campo del lavoro con i bambini ed in qu
mettere in pratica, consolidare ed ampliare le competenze apprese con lo studio del materiale 
didattico, facendoti anche conoscere in una struttura per l’infanzia.
Per svolgere il tirocinio potrai scegliere una delle nostre str
nella tua zona una struttura ospitante
verificare, procedendo poi alla stipula di una convenzione
Hai la facoltà di concordare direttamente con la struttura ospitante come articolare 
e orari di lavoro), tenendo presente il limite massimo di 
Per sostenere l’esame finale e terminare il tirocinio hai
d’iscrizione. 

Prezzi e modalità di pagamento

Il prezzo del corso varia in base alla soluzione a cui aderirai:
 300€ Certificazione competenze 
 600€ 4 corsi e attestati compresi

HACCP e Disostruzione e Primo 
 
Potrai provvedere al pagamento via bonifico, in un’unica soluzione
preferisci, in due/tre rate, da saldare comunque entro tre mesi dal giorno dell’iscrizione
formula con i 4 corsi + 4 attestati.
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Pur essendo in modalità online, il corso dell’ Università Popolare LUCE per
d’infazia/Tagesmutter, resta un corso teorico-pratico ed in quanto tale il Centro ha previsto 

Il tirocinio è fondamentale nel campo del lavoro con i bambini ed in questo periodo prezioso potrai 
mettere in pratica, consolidare ed ampliare le competenze apprese con lo studio del materiale 
didattico, facendoti anche conoscere in una struttura per l’infanzia. 
Per svolgere il tirocinio potrai scegliere una delle nostre strutture convenzionate
nella tua zona una struttura ospitante, che l’Università Popolare LUCE provvederà a 
verificare, procedendo poi alla stipula di una convenzione 
Hai la facoltà di concordare direttamente con la struttura ospitante come articolare 
e orari di lavoro), tenendo presente il limite massimo di 20 ore settimanali. 
Per sostenere l’esame finale e terminare il tirocinio hai un anno di tempo a partire dalla data 

Prezzi e modalità di pagamento 

in base alla soluzione a cui aderirai: 
Certificazione competenze Attestato OPERATRICE D’INFANZIA/TAGESMUTTER

€ 4 corsi e attestati compresi i tre ulteriori attestati  Sicurezza sui Luoghi di lavoro, 
HACCP e Disostruzione e Primo Soccorso Pediatrico  

Potrai provvedere al pagamento via bonifico, in un’unica soluzione per il singolo corso
preferisci, in due/tre rate, da saldare comunque entro tre mesi dal giorno dell’iscrizione
formula con i 4 corsi + 4 attestati. 

/ 

ASSOCIAZIONE UNIVERSITA’ POPOLARE “LUCE” LIBERA UNIVERSITA’ DELLE CULTURE EUROPEE                                         
e aderente alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari 

P.IVA. 0424296716           

info@universitaluce.it 

  

per Operatrice 
pratico ed in quanto tale il Centro ha previsto 

esto periodo prezioso potrai 
mettere in pratica, consolidare ed ampliare le competenze apprese con lo studio del materiale 

ate oppure cercare 
provvederà a 

Hai la facoltà di concordare direttamente con la struttura ospitante come articolare le 50 ore (giorni 

un anno di tempo a partire dalla data 

OPERATRICE D’INFANZIA/TAGESMUTTER 
Sicurezza sui Luoghi di lavoro, 

per il singolo corso o, se 
preferisci, in due/tre rate, da saldare comunque entro tre mesi dal giorno dell’iscrizione se scegli la 

 


