
Titolo di studio conseguito 

 
ATTESTATO DI PROFITTO 
rilasciato dall’Istituto ITI IMPERA 

 

 

 Istituto ITI IMPERA s.r.l. 
Piazza Statuto, 17 – 10122 Torino 
P.IVA 11361850016 
' 011 54 01 43   
email::  info@imperaformazione.it   
sito internet:: www.imperaformazione.it 
 

Corsi di Formazione Professionale 
 

OPERATORE E ANIMATORE PER L’INFANZIA 
 

Lo scopo del corso è formare delle figure professionali nel settore dell’infanzia sino 
all’adolescenza, in grado di sostenere il processo di crescita del bambino, attraverso 
specifiche conoscenze tecniche e ludico-motorie. Una figura professionale specializzata 
anche in presenza di particolari problematiche. sia a domicilio che presso strutture 
autorizzate di accoglienza e intrattenimento. La frequenza delle lezioni è bisettimanale.  
 

Stage: la formazione viene completata da un periodo di stage (facoltativo), di 30 giorni,  
presso strutture del settore convenzionate con la scuola o contattate direttamente 
dall’allievo. 
Durata complessiva del percorso formativo (corso + stage): sei mesi. 
Lavoro: l’operatore specializzato nell'assistenza infanzia può trovare occupazione 
esclusivamente nel settore privato, quali ludoteche, baby parking, colonie estive, centri 
estivi, villaggi turistici e strutture vacanza, o nei servizi di baby sitter. 
In asili nido per chi è in possesso  di un titolo di studio valido ai fini del DLgs 65/2017. 

 
MATERIE DEL CORSO 

Assistenza infanzia 
Nozioni igienico sanitarie 
Anatomia del bambino 0/6 anni 
Elementi di Psicologia e di Pedagogia 
Lo sviluppo del bambino 
Elementi di pediatria 
Puericultura: cura pratica del bambino 0/3 anni 
Alimentazione nella prima infanzia 
Nozioni su Autismo e Asperger 
Il bambino con handicap e malato 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento DSA 
Il rapporto con la famiglia in un contesto multiculturale 
 

Tecniche di animazione 
Organizzare giochi e laboratori creativi. Cartellonistica e disegno per aumentare le capacità 
creative e di memorizzazione. Gestire attività di gruppo: giochi, intrattenimento e interazione. 
Bans e filastrocche. Organizzare feste di compleanno, intrattenimento matrimoni, ecc., Un  
vero esperto di eventi per bambini che saprà sapientemente scegliere la location appropriata, 
gestire tempi, definire un budget di spesa, sviluppare un tema scelto adeguando scenografie, 
musiche, giochi ed eventuali costumi. Tecniche di intrattenimento: trucco bimbi, palloncini. 
Gioco – imparo: tecniche di gioco danza, espressione corporea, tecniche di teatro per 
migliorare le capacità espressive, di coordinazione, creatività e benessere psicofisico. 
  

Primo Soccorso 
Corso di PBLS (Pediatric - Basic Life Support)  
effettuato c/o Croce Rossa Italiana con rilascio Attestato  

 
 

 
C O S T O  Totale  € 950  così ripartiti:  

 Iscrizione €  150 
 n° 5 quote da €  160 
 

  

Materiale 
didattico 
incluso 

I nominativi degli allievi saranno comunicati alle Strutture interessate 
 

 


