Tate “diplomate” per i bambini
La scuola Nanny & Butler Academy, nata sei mesi fa da un’idea di Paola Diana, si occupa
di formare professioniste di alto livello. Corsi intensivi e esami
LORENZA CASTAGNERI

Il sito britannico Educated Nannies lo dice chiaro. Le aspiranti bambinaie che ambiscono a
occupare una delle posizioni aperte devono essere laureate, avere almeno due anni di
esperienza e provate referenze. Oltre a un certificato che attesti la loro conoscenza
perfetta del bambino e dei suoi bisogni. Tate “diplomate”, insomma, altro che semplici
baby-sitter. Un mestiere antico che anche in Italia sta tornando di gran moda. Complice,
forse, anche lo stipendio. «Minimo mille euro al mese più, a seconda dei casi, vitto e
alloggio. Ma se si va a lavorare all’estero, a Londra o in Russia, il compenso può arrivare
fino a 3-4mila euro al mese». Parola di Veronica Tarabella, direttrice della Nanny & Butler
Academy. La scuola, nata sei mesi fa da un’idea di Paola Diana, si occupa di formare tate
di professione di alto livello. «Un po’ sul modello di quelle che escono dal Nordland
College nel Regno Unito» specifica Tarabella che, dopo aver già laureato una decina di
tate professioniste, si appresta a inaugurare il secondo corso intensivo. Durata: otto ore al
giorno per sei settimane, a cui si aggiunge uno stage di un mese in famiglia o in un asilo.
Al termine, le bambinaie sosterranno un test attitudinale per verificare il grado di
preparazione e riceveranno un certificato di partecipazione.
«Vogliamo che le nostre tate non si occupino solo e semplicemente dei bambini. Oggi le
donne pensano alla carriera e tendono a diventare madri sempre più tardi. Così capita che
si sentano inadeguate, che abbiano dubbi. Si chiedono: “Ce la farò oppure no?”. Le
persone che escono dalla Nanny & Butler devono stare accanto alle neomamme dandogli
un aiuto concreto ma senza sovrapporsi al loro ruolo» continuano dall’Accademia.
Ecco allora che nelle lezioni di affronta il tema della gravidanza, si danno nozioni di
puericoltura, di pedagogia e di psicologia infantile. Senza trascurare, ovviamente, l’aspetto
pratico, dalla preparazione della valigia per andare in ospedale in vista del parto fino al
cambio del pannolino, e quello di gioco e di creatività.
Anche qui, come all’estero, è richiesta un’ottima preparazione di base. «Fondamentale è
conoscere alla perfezione la lingua italiana e avete una buona cultura. Per il servizio che
vogliamo offrire è importantissimo - prosegue Tarabella -. Poi bisogna avere tanta,
tantissima pazienza. Occuparsi di bambini altrui è una vocazione che non tutti anno. E poi
serve spirito di sacrificio. Qui si lavora anche la sera e nei fine settimana».
Sarà. Certo é che, con la crisi, sono sempre di più gli italiani che si sono avvicinati a
professioni che hanno a che fare con la cura della persona. L’Inps ne ha attestato un
aumento del 20 per cento tra 2008 e il 2012, per un totale di 133.400 unità.
Il caso della Nanny & Butler Academy non è isolato. Per gennaio, la onlus Modavi ha
annunciato l’avvio del corso Wonder Tata in varie città. Destinatarie sono ragazze e donne
italiane e straniere tra i 20 e i 40 anni che vogliano avvicinarsi alla cura di bambini e
adolescenti. Tra le altre agenzie, invece, c’è la Scuola per Tate, specializzata nella
formazione di personale qualificato nella puericultura e nell’infanzia.

FORMAZIONE: IN TUTTA ITALIA AL VIA IL CORSO DEL MODAVI PER TATE E
BABYSITTER
(AGENPARL) - Roma, 28 gen - Mancano pochi giorni all’inizio del corso in Specialista
nella cura e nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza realizzato dal Movimento delle
associazioni di volontariato italiano (MODAVI onlus) nell’ambito del progetto Wonder Tata,
e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi della lett. f) della
L.383/2000 – Linee di Indirizzo annualità 2012). I corsi, totalmente gratuiti, della durata di
45 ore ciascuno, si svolgeranno in quattro Regioni italiane. La prima a partire sarà la
Puglia dove, a Mola di Bari (Ba), il 29 gennaio trentadue allieve potranno seguire lezioni
impartite da stimati professionisti ed esperti del settore. Il 1 Febbraio sarà la volta del Friuli
Venezia Giulia (Fiume Veneto, Pn) poi il Lazio (Viterbo) ed infine la Sicilia (Acireale, Ct).
Grande attenzione per la parte didattica, generale e speciale, elaborata da psicologi,
medici, giuristi ed operatori del Terzo Settore, ed alla scelta dei docenti provenienti, la
maggior parte, da Università, strutture sanitarie e associazioni di promozione sociale, che
impartiranno lezioni su: ruolo e competenza di una educatrice all’infanzia, aspetti psicopedagogici, igiene e primo soccorso, legislazione in materia di diritti all’infanzia e nozioni
su associazionismo. “Crediamo che i servizi alla persona, in particolare quelli all'infanzia,
per essere veramente utili debbano adeguarsi ai ritmi della vita quotidiana ed ai nuovi
bisogni delle famiglie” – dichiara Irma Casula, presidente del Modavi. “Da questa
considerazione nasce il nostro progetto che mira a tre obiettivi principali: offrire un servizio
di qualità ai genitori e ai loro figli, dare un profilo professionale alle tante ragazze che
troppo spesso si improvvisano educatrici per necessità, creare una rete stabile di "wonder
tate" in grado di rispondere alle richieste del mercato del lavoro in questo particolare e
delicato settore e promuovere così l’occupazione femminile, soprattutto al Sud”. “Il nostro
progetto – prosegue - va letto anche come sostegno alla genitorialità: le “wonder tate”
riceveranno una formazione tale da poter svolgere mansioni che vanno oltre quelle della
classica “baby sitter”, per aiutare chi fa il mestiere più difficile del mondo, ovvero i genitori.
Le grande partecipazione rilevata già nella fase di avvio ci fa pensare che la direzione
presa sia quella giusta”.

"Wonder Tata": mappatura di servizi e corsi professionali a sostegno di genitorialità
e infanzia
Progetto ideato per offrire un supporto alla genitorialità e all'infanzia, al quale potranno
avere accesso tutte le donne italiane e migranti interessate ad intraprendere un percorso
professionale nell’educazione all’infanzia. Prevista la realizzazione di una mappatura dei
servizi presenti in 12 regioni a sostegno della genitorialità

Dal 22 novembre, Modavi onlus, associazione di promozione sociale, ha dato inizio alle
attività del progetto "Wonder Tata", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali ai sensi della legge 383/2000 lett. F – Linee di Indirizzo annualità
tà 2012.
Il progetto è stato ideato per offrire un supporto alla genitorialità e all'infanzia, al quale
potranno avere accesso tutte le donne italiane e migranti interessate ad intraprendere un
percorso professionale nell’educazione all’infanzia.
I servizi all’infanzia locali e nazionali, spesso, non rispondono all’attuale flessibilità
lavorativa scoraggiando di conseguenza la conciliazione vita familiarefamiliare-vita professionale. È
proprio per questo che con Wonder Tata mira a fornire un reale supporto alla famiglia
fami
attraverso la realizzazione di una vera e propria mappatura nazionale dei servizi presenti
sul territorio in grado di dare un sostegno concreto alla genitorialità, ognuna con le sue
specifiche esigenze. Tale mappatura sarà realizzata in dodici regioni d’Italia: Friuli-Venezia
Friuli
Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,
Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche,
Campania, Puglia, Sicilia, Calabria.
Inoltre, nelle province di Pordenone, Viterbo, Bari e Catania, Wonder Tata prevede un
corso di formazione gratuito che partirà da gennaio 2014, dedicato alle donne che
vogliono migliorare le proprie competenze per lavorare con i bambini.
Il Modavi opera da tempo nel Terzo Settore erogando servizi a sostegno delle famiglie, in
particolar modo delle donne in condizioni difficili, favorendo la loro partecipazione alla vita
sociale ed economica della comunità. Durante lo svolgimento del corso saranno impartite
lezioni di psicologia, pedagogia, salute e molto altro, per garantire alle nostre Tate quella
marcia in più per trovare più facilmente lavoro.

Corso gratuito per diventare Wonder Tata
I neonati e i bambini più piccoli hanno bisogno di cure e attenzioni costanti che li
accompagnino durante il percorso formativo verso le età più adulte. La richiesta di
strutture pubbliche e professionisti privati è sempre alta nei casi in cui i genitori hanno
impegni di lavoro o simili.
zato dal Modavi mira a formare professionisti qualificati
Il corso gratuito organizzato
nell’assistenza all’infanzia,, proprio per far fronte a quest’esigenza. Se il vostro sogno è
quello di diventare una Wonder Tata,
Tata, questo potrebbe essere il corso di formazione che fa
per voi!
Modavi è il Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano,
Italiano, finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sociali. Scopo del Modavi è la promozione sociale attraverso
volontariato attivo, per rimuovere le cause del disagio e raggiungere un nuovo modello
m
di
società. L’associazione si è costituita nel febbraio del 1996 e si è rapidamente diffusa sul
territorio nazionale, per favorire la crescita del ruolo educativo, sociale e politico del
volontariato. Si tratta di un’associazione no-profit
no
che vuole promuovere il valore della
cittadinanza attiva e partecipativa. La sede nazionale si trova a Roma,, in Corso Trieste.
Il Modavi ha promosso un corso per diventare educatrice specializzata nell’infanzia,
ovvero la Wonder Tata. Il corso è gratuito per tutti i partecipanti ed è articolato in un totale
di 45 ore.. L’obiettivo è quello di formare donne italiane e straniere nella cura e
nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza, dando una risposta concreta al bisogno dei
genitori di lasciare in custodia i propri
propri figli a persone professionalmente affidabili e

adeguatamente qualificate. Le lezioni frontali del corso Modavi, articolate durante i
weekend, si svolgeranno tra Gennaio e Aprile 2014. Sarà possibile seguire il corso in una
qualsiasi delle quattro sedi di Modavi in varie regioni italiane:
Lazio: Via Iginio Garbini, 29 – Viterbo
Sicilia: Via Musumeci, 16 – Acireale
Puglia: Via Giuseppe Di Vagno, 149 – Mola di Bari
Friuli Venezia Giulia: Pordenone, sede da definire
Il corso permetterà ai partecipanti di conseguire un attestato specialistico nella cura e
nell’educazione dei giovanissimi. Possono partecipare al corso tutte le donne che
presentano i seguenti requisiti:
Possesso del diploma di maturità;
Età compresa tra i 20 e i 40 anni;
Cittadinanza italiana o straniera, se accompagnata da buona conoscenza della lingua
italiana;
Esperienza precedente nei servizi all’infanzia, quali puericultura, baby sitting o attività di
educazione dei giovanissimi;
Conoscenze di base sul mondo dell’associazionismo, volontariato e terzo settore.
Per partecipare alla selezione e accedere al corso di formazione della Wonder
Tata, visitate questo sito web. Scaricate il modulo della domanda in fondo alla pagina e
compilatela con tutti i vostri dati, quindi inviatela assieme al curriculum professionale alla
sede principale di Modavi, entro e non oltre il 28 Dicembre 2013.

Un corso gratuito ti trasforma in Wonder Tata!

Alle partecipanti verrà rilasciato un attestato di in Specialista nella cura e nell'educazione all'infanzia e
all'adolescenza

Un corso gratuito per diventare Wonder Tata, una specialista nella cura e nell’educazione dei
giovanissimi.
Il corso è articolato in 45 ore, in formula weekend, tra Gennaio e Aprile 2014. Si potrà frequentare in
diverse sedi, in 4 regioni italiane:
Lazio: Via Iginio Garbini, 29 - Viterbo
Sicilia: Via Musumeci, 16 - Acireale (CT)
Puglia: Via Giuseppe Di Vagno, 149 - Mola di Bari (BA)
Friuli Venezia Giulia: Pordenone, sede da definire
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato per certificare le competenze acquisite.
I requisiti partecipare al corso:
essere donne italiane o straniere (con buona conoscenza della lingua italiana) di età compresa tra 20
e 40 anni;
essere in possesso di diploma;
avere esperienza pregressa nei servizi all’infanzia (puericultura, baby sitting, educazione, o simili);
conoscenza minima su associazionismo, volontariato e terzo settore.
Per iscriversi occorre inviare la domanda (in allegato) assieme al proprio curriculum, entro il 28
dicembre 2013.
Per tutte le informazioni puoi consultare la pagina dedica all’iniziativa sul sito www.modavi.it
Il corso Wonder Tata è organizzato da Modavi – Movimento delle Associazioni di Volontariato

Italiano, e finanziato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lavorare come TATA, corsi di formazione per italiane e per straniere "Wonder Tata"
Nuovi corsi di formazione per chi volesse fare la TATA, in Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli
Venezia Giulia la formazione e completamente gratuita, perché rientrano nel progetto
"Wonder Tata". I percorsi formativi sono rivolti a donne italiane e straniere, per chi vuole
intraprendere questo percorso lavorativo può fare domanda entro e non oltre 28 dicembre
2013.
Il Progetto Wonder Tata è stato realizzato dalla onlus Modavi (Movimento delle associzioni
di volontariato italiano) ed è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
preparato le liste d'iscrizione per i corsi gratuiti per formare specialiste nella cura e
dell’educazione dei bambini e degli adolescenti. Il corso avrà una durata totale di 45 ore e
si svolgerà a partire dal mese di Gennaio ad Aprile 2014 durante i week end e si terranno
presso diverse sedi situate in quattro diverse regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli
Venezia Giulia. Al termine dei percorsi formativi alle allieve sarà rilasciato un attestato di
frequenza e di positivo raggiungimento degli obiettivi formativi fissati.
Quali sono i requisiti necessari per iscriversi
Possono partecipare:
- essere donne, di nazionalità italiana o straniera;
- avere un’età compresa tra i 20 e i 40 anni;
- essere in possesso di diploma;
- avere una buona conoscenza della lingua italiana;
- aver maturato esperienza pregressa nei servizi all’infanzia (puericultura, baby sitting,
educazione, o simili);
- avere conoscenze di base riguardanti associazionismo, volontariato e terzo settore.
I corsi di formazione Wonder Tata saranno attivati presso le seguenti città:
- LAZIO, Viterbo: Via Iginio Garbini, 29;
- SICILIA, Acireale (CT): Via Musumeci, 16;
- PUGLIA, Mola di Bari (BA):Via Giuseppe Di Vagno, 149;- FRIULI VENEZIA GIULIA,
Pordenone: l’indirizzo sarà comunicato in seguito.
Potete
scaricare
qui
il
modulo
per
la
domanda
di
partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere compilate con questo modulo MODULO e
complete del proprio curriculum vitae, dovranno pervenire, entro il 28 dicembre 2013, via
mail all’indirizzo di posta elettronica wondertata@modavi.it oppure tramite fax al numero
06.85305291, specificando nell’oggetto ‘Richiesta Partecipazione Wonder Tata‘ e
inserendo la provincia per cui si fa domanda.

Aperte le iscrizioni per il Corso di formazione gratuito
Viterbo CRONACA Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di formazione gratuito
in Specialista nella cura e nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza.
Il Modavi onlus (Movimento delle associazioni di volontariato italiano), associazione di
promozione sociale che da sempre opera nei servizi in supporto alle famiglie e nel
sostegno all’infanzia, ha lanciato il progetto Wonder Tata, finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali (ai sensi della lett. f) della L.383/2000 – Linee di Indirizzo
annualità 2012), con l’obiettivo di formare donne italiane e straniere nella cura e
nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza.
Il progetto rappresenta una risposta concreta e fattiva al bisogno dei genitori di lasciare in
custodia i propri figli a persone professionalmente affidabili e adeguatamente formate.
I corsi - della durata totale di 45 ore - si terranno, da Gennaio ad Aprile in formula
weekend, in quattro Regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia Giulia.
Al termine del corso verrà rilasciato alle partecipanti un attestato di frequenza e di positivo
raggiungimento degli obiettivi di formazione fissati. La frequenza è obbligatoria.
REQUISITI:
Possono partecipare al corso gratuito per specialista nella cura e nell’educazione
all’infanzia e all’adolescenza:
- donne italiane o straniere
- età compresa tra i 20 e i 40 anni;
- possesso di diploma;
- buona conoscenza della lingua italiana
- pregressa esperienza nei servizi all’infanzia (puericultura, baby sitting, educazione, o
simili)
- conoscenza minima su associazionismo, volontariato e terzo settore
SEDI:
LAZIO: Via Iginio Garbini, 29 - Viterbo
SICILIA: Via Musumeci, 16 - Acireale (CT)
PUGLIA: Via Giuseppe Di Vagno, 149 - Mola di Bari (BA)
FRIULI VENZIA GIULIA: Pordenone, in via di definizione
ISCRIZIONI:
Le interessate possono inviare la domanda di iscrizione insieme al proprio curriculum vitae
entro il 28 Dicembre 2013 all’indirizzo e-mail wondertata@modavi.it oppure via fax al
numero 06/85305291 specificando nell’oggetto: Richiesta Partecipazione Wonder
Tata e inserendo la provincia per cui si fa domanda. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare Modavi onlus al numero telefonico 06/84242188 o visitare la pagina dedicata al
corso. Seguici anche su Facebook!

Partecipa al corso gratuito Wonder Tata in Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia
Giulia
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di formazione gratuito in Specialista nella
cura e nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza.
all’adolescenza
Il Modavi onlus ha lanciato, infatti, il progetto Wonder Tata,, finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali con l’obiettivo di formare donne italiane e straniere nella
ne
cura e nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza.
Struttura del corso:
I corsi - della durata totale di 45 ore - si terranno, da Gennaio ad Aprile in formula
weekend, in quattro Regioni italiane:
- Sicilia,
- Puglia,
- Lazio
- Friuli Venezia Giulia.
Certificati:
Al termine del corso verrà rilasciato alle partecipanti un attestato di frequenza e di positivo
raggiungimento degli obiettivi di formazione fissati. La frequenza è obbligatoria.
Requisiti:
Possono partecipare al corso gratuito per specialista
specialista nella cura e nell’educazione
all’infanzia e all’adolescenza:
- donne italiane o straniere
- età compresa tra i 20 e i 40 anni
- possesso di diploma
- buona conoscenza della lingua italiana
- pregressa esperienza nei servizi all’infanzia (puericultura,
(puericultura, baby sitting, educazione, o
simili)
- conoscenza minima su associazionismo, volontariato e terzo settore
ISCRIZIONI
Le interessate possono inviare la domanda di iscrizione insieme al proprio curriculum vitae
entro il 28 Dicembre 2013

Diventa una Wonder Tata con un corso gratuito!
Corso gratuito per diventare specialista nella cura e nell'educazione all'infanzia e
all'adolescenza.
di Alba Pietrantuono
Un corso gratuito per diventare Wonder Tata, una specialista nella cura e nell’educazione
nell’educaz
dei giovanissimi. Il corso è articolato in 45 ore, in formula weekend, tra Gennaio e Aprile
2014. Si potrà frequentare in diverse sedi, in 4 regioni italiane: Lazio: Via Iginio Garbini, 29
– Viterbo; Sicilia: Via Musumeci, 16 - Acireale (CT); Puglia: Via Giuseppe Di Vagno, 149 -

Mola di Bari (BA); Friuli Venezia Giulia: Pordenone, sede da definire. Al termine del corso
verrà rilasciato un attestato per certificare le competenze acquisite. I requisiti partecipare
al corso: essere donne italiane o straniere
straniere (con buona conoscenza della lingua italiana) di
età compresa tra 20 e 40 anni; essere in possesso di diploma; avere esperienza
pregressa nei servizi all’infanzia (puericultura, baby sitting, educazione, o simili);
conoscenza minima su associazionismo, volontariato e terzo settore. Per iscriversi occorre
inviare la domanda assieme al proprio curriculum, entro il 28 dicembre 2013.
Per tutte le informazioni puoi consultare la pagina dedica all’iniziativa sul
sito http://www.modavi.it/it/archivio-notizie-italia/622-servizi-allinfanzia-aperte
http://www.modavi.it/it/archivio
aperte-le-iscrizioniper-il-corso-di-formazione-gratuito
gratuito

Servizi all'infanzia. Aperte le iscrizioni Wonder tata di Modavi per il corso di
formazione gratuito anche ad Acireale
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di formazione gratuito in Specialista nella
cura e nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza. Il Modavi onlus (Movimento delle
associazioni di volontariato italiano), associazione di promozione sociale che da sempre
opera nei servizi in supporto alle famiglie e nel sostegno all’infanzia, ha lanciato il progetto
Wonder Tata, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (ai sensi della lett.
f) della L.383/2000 – Linee di Indirizzo annualità 2012), con l’obiettivo di formare donne
italiane e straniere nella cura e nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza. Il progetto
rappresenta una risposta concreta e fattiva al bisogno dei genitori di lasciare in custodia i
propri figli a persone professionalmente affidabili e adeguatamente formate.
I corsi - della durata totale di 45 ore - si terranno, da Gennaio ad Aprile in formula
weekend, in quattro Regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Al
termine del corso verrà rilasciato alle partecipanti un attestato di frequenza e di positivo
raggiungimento degli obiettivi di formazione fissati. La frequenza è obbligatoria.
REQUISITI
Possono partecipare al corso gratuito per specialista nella cura e nell’educazione
all’infanzia e all’adolescenza:
- donne italiane o straniere
- età compresa tra i 20 e i 40 anni
- possesso di diploma
- buona conoscenza della lingua
lingu italiana
- pregressa esperienza nei servizi all’infanzia (puericultura, baby sitting, educazione, o
simili)
- conoscenza minima su associazionismo, volontariato e terzo settore
SEDI
LAZIO: Via Iginio Garbini, 29 - Viterbo
SICILIA: Via Musumeci, 16 - Acireale (CT)

PUGLIA: Via Giuseppe Di Vagno, 149 - Mola di Bari (BA)
FRIULI VENZIA GIULIA: Pordenone, sede da definire
ISCRIZIONI
Le interessate possono inviare la domanda di iscrizione insieme al proprio curriculum vitae
entro il 28 Dicembre 2013 all’indirizzo e-mail wondertata@modavi.it oppure via fax al
numero 06/85305291, specificando nell’oggetto: Richiesta Partecipazione Wonder Tata e
inserendo la provincia per cui si fa domanda. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare Modavi onlus al numero telefonico 06/84242188.

Un corso per diventare ''wonder tata''
Affidare i figli a persone professionalmente preparate: risponde alla richiesta delle famiglie
il corso aperto a stranieri e italiane sui servizi all'infanzia e all'adolescenza. Iniziativa del
Modavi
22 novembre 2013
ROMA - Il Modavi onlus, associazione di promozione sociale da sempre attiva nel settore
dei servizi alle famiglie e all'infanzia, da oggi promuove, in base alla legge 383/2000 il
progetto Wonder Tata, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con lo
scopo di formare delle professionalità nel campo della cura e dell'educazione all'infanzia e
all'adolescenza. Il progetto nasce dalla domanda concreta da parte dei genitori, di lasciare
i propri figli in mano a persone professionalmente preparate e affidabili. I corsi, rivolti sia a
italiane che a straniere, e della durata di 45 ore, si svolgeranno nei weekend tra i mesi di
Gennaio e Aprile, in quattro regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia Giulia.
A chiusura dei corsi Modavi rilascerà un attestato di frequenza e di conseguimento degli
standard professionali richiesti. La frequenza sarà obbligatoria. In relazione ai requisiti,
l'età deve essere compresa tra i 20 e i 40 anni, l'aspirante corsista dovrà essere in
possesso di diploma, dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana, dovrà
essere in possesso di una precedente esperienza nel campo dei servizi all'infanzia, come
puericiltrice, baby sitter, educatrice o similari, dovrà infine avere una conoscenza seppur
minima sul mondo dell'associazionismo, del volontariato e del terzo settore.
Le sedi dei corsi sono, per quanto riguarda il Lazio in Via Igino Garbini n. 29 a Viterbo, in
Sicilia in via Musumeci n.16 ad Acireale (CT), in Puglia in via Giuseppe Di Vagno n149, a
Mola di bari (BA), ed in Friuli a Pordenone, anche se la sede è ancora da definire. E'
necessario inviare la domanda di iscrizione assieme ad un Curriculimm Vitae, entro il 28
Dicembre 2013, all'indirizzo e-mail wondertata@modavi.it oppure via FAX al numero
06/85305291, specificando nell'oggetto: Richiesta partecipazione Wonder Tata e
inserendo il nome della provincia per cui si fa domanda: Per ulteriori informazioni è
possibile contattare Modavi onlus al numero 06/84242188 o andare sul sito dedicato al
corso

‘Wonder Tata’: arriva la babysitter
abysitter dai superpoteri
Baby sitter di tutta Italia, UNITEVI (anche su Facebook)! E’ partito il progetto del Modavi
‘Wonder Tata’, ideato per offrire un supporto alla genitorialità e all’infanzia, al quale
potranno avere accesso tutte le donne che hanno voglia di intraprendere un percorso
professionale nell’educazione all’infanzia e per le famiglie che vogliono affidarsi a persone
competenti.
I servizi all’infanzia locali e nazionali, spesso, non rispondono all’attuale flessibilità
lavorativa scoraggiando
o di conseguenza la conciliazione vita familiarefamiliare-vita professionale. È
proprio per questo che con Wonder Tata si mira a fornire un reale supporto alla famiglia
attraverso la realizzazione di una vera e propria mappatura nazionale dei servizi presenti
sul territorio
erritorio in grado di dare un sostegno concreto alla genitorialità, ognuna con le sue
specifiche esigenze. Tale mappatura sarà realizzata in dodici regioni d’Italia: Friuli-Venezia
Friuli
Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,
Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo,
Abruzz
Campania, Puglia, Sicilia, Calabria.
Inoltre, nelle province di Pordenone, Viterbo, Bari e Catania, Wonder Tata prevede un
corso di formazione gratuito che partirà da gennaio 2014, dedicato alle donne che
vogliono migliorare le proprie competenze per lavorare
la
con i bambini.
Il Modavi opera da tempo nel Terzo Settore erogando servizi a sostegno delle famiglie, in
particolar modo delle donne in condizioni difficili, favorendo la loro partecipazione alla vita
sociale ed economica della comunità. Durante lo svolgimento del corso saranno impartite
i
lezioni di psicologia, pedagogia, salute e molto altro, per garantire alle nostre Tate quella
marcia in più per trovare più facilmente lavoro. Wonder tata è un progetto finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della legge
legge 383/2000 lett. F – Linee di
Indirizzo annualità 2012

Wonder tata, al via il progetto di Modavi onlus
Di Simona Martini • Non solo Roma,
Roma Notizie, Welfare • 24 nov 2013
Il Modavi onlus (Movimento delle
delle associazioni di volontariato italiano), associazione di
promozione sociale che da sempre opera nei servizi in supporto alle famiglie e nel
sostegno all’infanzia, ha lanciato il progettoWonder
progetto
Tata,, finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali
ociali (ai sensi della lett. f) della L.383/2000 – Linee di Indirizzo
annualità 2012),, con l’obiettivo di formare donne italiane e straniere nella cura e
nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza. Sono quindi aperte le iscrizioni per

partecipare al corso di formazione gratuito in Specialista nella cura e nell’educazione
all’infanzia e all’adolescenza.
Il progetto rappresenta una risposta concreta e fattiva al bisogno dei genitori di lasciare in
custodia i propri figli a persone professionalmente affidabili e adeguatamente formate. I
corsi – della durata totale di 45 ore – si terranno, da Gennaio ad Aprile in formula
weekend, in quattro Regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Al
termine del corso verrà rilasciato alle partecipanti un attestato di frequenza e di positivo
raggiungimento degli obiettivi di formazione fissati. La frequenza è obbligatoria.
REQUISITI. Possono partecipare al corso gratuito per specialista nella cura e
nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza: donne italiane o straniere di età compresa
tra i 20 e i 40 anni ed in possesso di diploma. Inoltre buona conoscenza della lingua
italiana, pregressa esperienza nei servizi all’infanzia (puericultura, baby sitting,
educazione, o simili) e conoscenza minima su associazionismo, volontariato e terzo
settore.
ISCRIZIONI. Le interessate possono inviare la domanda di iscrizione insieme al proprio
curriculum
vitae
entro
il
28
Dicembre
2013
all’indirizzo
email wondertata@modavi.it oppure via fax al numero 06/85305291 specificando
nell’oggetto: Richiesta Partecipazione Wonder Tata e inserendo la provincia per cui si fa
domanda. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Modavi onlus al numero
telefonico 06/84242188 o visitare la pagina dedicata al corso.

Wonder Tata: corsi di formazione gratuiti per Tate
Sono in partenza nuovi corsi di formazione gratis per Tate in Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli
Venezia Giulia, nell’ambito del progetto Wonder Tata. I percorsi formativi sono rivolti a
donne italiane e straniere, per iscriversi c’è tempo fino al 28 dicembre 2013.
Nell’ambito del progetto Wonder Tata, realizzato da Modavi onlus (Movimento delle
associazioni di volontariato italiano) e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sono aperte infatti le iscrizioni per corsi di formazione gratuiti per formare
specialiste nella cura e nell’educazione dei bambini e degli adolescenti. Le attività
formative avranno una durata totale di 45 ore e si svolgeranno nel periodo tra Gennaio e
Aprile 2014, in formula weekend, e si terranno presso diverse sedi situate in quattro
diverse regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Al termine dei percorsi
formativi alle allieve sarà rilasciato un attestato di frequenza e di positivo raggiungimento
degli obiettivi formativi fissati.
REQUISITI
Possono partecipare ai corsi gratuiti per Tate i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- essere donne, di nazionalità italiana o straniera;
- avere un’età compresa tra i 20 e i 40 anni;
- essere in possesso di diploma;
- avere una buona conoscenza della lingua italiana;
- aver maturato esperienza pregressa nei servizi all’infanzia (puericultura, baby sitting,

educazione, o simili);
- avere conoscenze di base riguardanti associazionismo, volontariato e terzo settore.
SEDI
I corsi di formazione Wonder Tata saranno attivati presso le seguenti località:
- LAZIO, Viterbo: Via Iginio Garbini, 29;
- SICILIA, Acireale (CT): Via Musumeci, 16;
- PUGLIA, Mola di Bari (BA):Via Giuseppe Di Vagno, 149;
- FRIULI VENEZIA GIULIA, Pordenone: l’indirizzo sarà comunicato in seguito.
DOMANDA
Le domande di partecipazione, redatte secondo l’apposito MODULO e complete del
proprio curriculum vitae, dovranno pervenire, entro il 28 dicembre 2013, via mail
all’indirizzo di posta elettronica wondertata@modavi.it oppure tramite fax al numero 06
85305291, specificando nell’oggetto ‘Richiesta Partecipazione Wonder Tata‘ e inserendo
la provincia per cui si fa domanda.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai corsi di formazione
gratuiti per Tate.
Pubblicato da Daniele Martini a 02:25

Wonder Tata: corsi di formazione gratuiti per Tate
Sono in partenza nuovi corsi di formazione gratis per Tate in Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli
Venezia Giulia, nell’ambito del progetto Wonder Tata. Ipercorsi formativi sono rivolti
a donneitaliane e straniere, per iscriversi c’è tempo fino al 28 dicembre 2013.
Nell’ambito del progetto Wonder Tata, realizzato da Modavi onlus (Movimento delle
associazioni di volontariato italiano) e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sono aperte infatti le iscrizioni per corsi di formazione gratuiti per
formare specialiste nella cura e nell’educazione dei bambini e degli adolescenti. Le attività
formative avranno una durata totale di 45 ore e si svolgeranno nel periodo
tra Gennaio e Aprile 2014, in formula weekend, e si terranno presso diverse sedi situate in
quattro diverse regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Al termine dei
percorsi formativi alle allieve sarà rilasciato un attestato di frequenza e di positivo
raggiungimento degli obiettivi formativi fissati.
REQUISITI
Possono partecipare ai corsi gratuiti per Tate i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- essere donne, di nazionalità italiana o straniera;
- avere un’età compresa tra i 20 e i 40 anni;
- essere in possesso di diploma;
- avere una buona conoscenza della lingua italiana;
- aver maturato esperienza pregressa nei servizi all’infanzia (puericultura, baby sitting,
educazione, o simili);
- avere conoscenze di base riguardanti associazionismo, volontariato e terzo settore.
SEDI
I corsi di formazione Wonder Tata saranno attivati presso le seguenti località:
- LAZIO, Viterbo: Via Iginio Garbini, 29;
- SICILIA, Acireale (CT): Via Musumeci, 16;

- PUGLIA, Mola di Bari (BA):Via Giuseppe Di Vagno, 149;
- FRIULI VENEZIA GIULIA, Pordenone:
Pordenone l’indirizzo sarà comunicato in seguito.
DOMANDA
Le domande di partecipazione, redatte secondo l’apposito MODULO (Pdf 807kb) e
complete del proprio curriculum vitae, dovranno pervenire, entro il 28 dicembre 2013, via
mail all’indirizzo di posta elettronica wondertata@modavi.it oppure tramite fax al numero
06 85305291, specificando nell’oggetto ‘Richiesta
‘
Partecipazione Wonder Tata‘ e
inserendo la provincia per cui si fa domanda.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai corsi di formazione
gratuiti per Tate.

Servizi all’infanzia. Aperte le iscrizioni
iscrizioni per il corso di formazione gratuito
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di formazione gratuito in Specialista nella
cura e nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza.. Il Modavi onlus (Movimento delle
associazioni di volontariato italiano),
italiano), associazione di promozione sociale che da sempre
opera nei servizi in supporto alle famiglie e nel sostegno all’infanzia, ha lanciato il
progetto Wonder Tata,, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (ai sensi
della lett. f) della L.383/2000 – Linee di Indirizzo annualità 2012),, con l’obiettivo di formare
donne italiane e straniere nella cura e nell’educazione all’infanzia e all’adolescenza. Il
progetto rappresenta una risposta concreta e fattiva al bisogno dei genitori di lasciare
las
in
custodia i propri figli a persone professionalmente affidabili e adeguatamente formate.
I corsi – della durata totale di 45 ore – si terranno, da Gennaio ad Aprile in formula
weekend, in quattro Regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Al
termine del corso verrà rilasciato alle partecipanti un attestato di frequenza e di positivo
raggiungimento degli obiettivi di formazione fissati. La frequenza è obbligatoria.
REQUISITI
Possono partecipare al corso gratuito per specialista
specialista nella cura e nell’educazione
all’infanzia e all’adolescenza:
- donne italiane o straniere
- età compresa tra i 20 e i 40 anni
- possesso di diploma
- buona conoscenza della lingua italiana
- pregressa esperienza nei servizi all’infanzia (puericultura, baby
baby sitting, educazione, o
simili)
- conoscenza minima su associazionismo, volontariato e terzo settore
SEDI
LAZIO: Via Iginio Garbini, 29 – Viterbo
SICILIA: Via Musumeci, 16 – Acireale (CT)
PUGLIA: Via Giuseppe Di Vagno, 149 – Mola di Bari (BA)
FRIULI VENZIA
ZIA GIULIA: Pordenone, sede da definire
ISCRIZIONI
Le interessate possono inviare la domanda di iscrizione insieme al proprio curriculum vitae
entro il 28 Dicembre 2013 all’indirizzo e-mail
e
wondertata@modavi.it oppure via fax al

numero 06/85305291, specificando nell’oggetto: Richiesta Partecipazione Wonder Tata e
inserendo la provincia per cui si fa domanda.
domanda. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare Modavi onlus al numero telefonico 06/84242188.
Seguici anche su Facebook!
- See more at: http://www.modavi.it/it/archivio-notizie-italia/622-servizi-allinfanzia
http://www.modavi.i
allinfanzia-apertele-iscrizioni-per-il-corso-di-formazione
formazione-gratuito#sthash.8oCOUEq6.dpuf
gratuito#sthash.8oCOUEq6.dpuf

Progetto Wonder Tata
28 novembre 2013 Scritto da: Rosangela Ricciardi
Nell’ambito del progetto Wonder Tata, realizzato da Modavi onlus (Movimento delle
associazioni di volontariato italiano) e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,, sono aperte le iscrizioni per corsi di formazione gratuiti per formare specialiste
nella cura e nell’educazione dei bambini
bam
e degli adolescenti.
Le attività formative avranno una durata totale di 45 ore e si svolgeranno nel periodo tra
Gennaio e Aprile 2014, in formula weekend, e si terranno presso diverse sedi situate in
quattro diverse regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Al termine dei
percorsi formativi alle allieve sarà rilasciato un attestato di frequenza e di positivo
raggiungimento degli obiettivi formativi fissati.
Per saperne di più, cliccare sul link in basso.

Wonder Tata: arriva la babysitter dai superpoteri - giovedì 17 ottobre 2013
Baby sitter di tutta Italia, UNITEVI (anche su Facebook)! E partito il progetto del Modavi
‘Wonder Tata’, ideato per offrire un supporto alla genitorialità e all’infanzia, al quale
potranno
anno avere accesso tutte le donne che hanno voglia di intraprendere un percorso
professionale nell´educazione all´infanzia e per le famiglie che vogliono […] L'articolo
‘Wonder Tata’: arriva la babysitter dai superpoteri sembra essere il primo su L'Impronta
L'Impront
L'Aquila.

‘Wonder Tata’: arriva la babysitter dai superpoteri
Baby sitter di tutta Italia, UNITEVI (anche su Facebook)! E’ partito il progetto del Modavi
‘Wonder Tata’, ideato per offrire un supporto alla genitorialità e all’infanzia, al quale

potranno avere accesso tutte le donne che hanno voglia di intraprendere un percorso
professionale nell’educazione all’infanzia e per le famiglie che vogliono affidarsi a persone
competenti. I servizi all’infanzia locali e nazionali, spesso, non rispondono all’attuale
flessibilità lavorativa scoraggiando di conseguenza la conciliazione vita familiare-vita
familiare
professionale. È proprio per questo che co...

Formazione: al via il corso MODAVI per tate e babysitter
Mancano pochi giorni all’inizio del corso in Specialista
Specialista nella cura e nell’educazione
all’infanzia e all’adolescenza realizzato dal Movimento delle associazioni di volontariato
italiano (MODAVI onlus) nell’ambito del progetto Wonder Tata,, e finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai
(ai sensi della lett. f) della L.383/2000 – Linee di
Indirizzo annualità 2012).
I corsi, totalmente gratuiti, della durata di 45 ore ciascuno, si svolgeranno in quattro
Regioni italiane. La prima a partire sarà la Puglia dove, a Mola di Bari (Ba), il 29 gennaio
gen
trentadue allieve potranno seguire lezioni impartite da stimati professionisti ed esperti del
settore. Il 1 Febbraio sarà la volta del Friuli Venezia Giulia (Fiume Veneto, Pn) poi il Lazio
(Viterbo) ed infine la Sicilia (Acireale, Ct).
Grande attenzione
ne per la parte didattica, generale e speciale, elaborata da psicologi,
medici, giuristi ed operatori del Terzo Settore, ed alla scelta dei docenti provenienti, la
maggior parte, da Università, strutture sanitarie e associazioni di promozione sociale, che
impartiranno lezioni su: ruolo e competenza di una educatrice all’infanzia, aspetti psicopsico
pedagogici, igiene e primo soccorso, legislazione in materia di diritti all’infanzia e nozioni
su associazionismo.
“Crediamo che i servizi alla persona, in particolare
particolare quelli all’infanzia, per essere veramente
utili debbano adeguarsi ai ritmi della vita quotidiana ed ai nuovi bisogni delle famiglie” –
dichiara Irma Casula, presidente del Modavi. “Da questa considerazione nasce il nostro
progetto che mira a tre obiettivi
obiettivi principali: offrire un servizio di qualità ai genitori e ai loro
figli, dare un profilo professionale alle tante ragazze che troppo spesso si improvvisano
educatrici per necessità, creare una rete stabile di “wonder tate” in grado di rispondere alle
richieste
ieste del mercato del lavoro in questo particolare e delicato settore e promuovere così
l’occupazione femminile, soprattutto al Sud”.
“Il nostro progetto – prosegue – va letto anche come sostegno alla genitorialità: le “wonder
tate” riceveranno una formazione
one tale da poter svolgere mansioni che vanno oltre quelle
della classica “baby sitter”, per aiutare chi fa il mestiere più difficile del mondo, ovvero i
genitori. Le grande partecipazione rilevata già nella fase di avvio ci fa pensare che la
direzione presa
sa sia quella giusta”.

