
Corso di formazione professionale 
 

COME APRIRE UNO SPAZIO LUDICO PER  BAMBINI 
. 



PROGRAMMA 

 
 Le  diverse tipologie di strutture  per l’infanzia (asilo, ludoteca, spazio be.bi): caratteristiche e normativa 

 

 I requisiti normativi per aprire uno “spazio polifunzionale” 

La normativa regionale e nazionale 

La procedura amministrativa di avviamento 

La documentazione richiesta 

Il regolamento interno e la modulistica 

 

 La normativa sulla sicurezza  

Organizzazione: ruoli e responsabilità 

Documento valutazione rischi e piano di emergenza 

I requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza per i bambini 

 

 Piano economico: 

Quanto costa aprire 

Costi di gestione (costi e ricavi mensili) 

Finanziamenti, bandi, fidi 

 

 Servizi e attività dello spazio polifunzionale: 

Aspetti organizzativi e gestionali 

La vendita di prodotti 

Le attività all’esterno 

 

 Marketing  e comunicazione 

I canali da utilizzare per promuove l’attività 

I costi 

Le strategie di marketing; 

 



INFORMAZIONI 
  

RELATORI 

B. Biondi - Fondatrice e rappresentante legale di C’era due volte srl 

A. Claudio -  Avvocato esperta in diritto civile 

L. Filippino- Responsabile del servizio di prevenzione  e protezione (RSPP) di C’era due volte srl e consulente 

in materia di salute e Sicurezza sul lavoro 

I. Stanzione –- Educatrice e consulente per i servizi all’infanzia di C’era due volte 

I.Roth – Giornalista, esperta di marketing e comunicazione 

 

SEDE 

Roma – Via Valtravaglia 12/14(Prati Fiscali- Metro Conca D’oro) 

 

ORARIO 

9.30-17.30 

 

COSTO 

150 €/ partecipante (il costo include il materiale didattico, il pranzo e i coffe break).  

In caso di mancata partecipazione l’anticipo non verrà restituito. Nel caso non si dovesse raggiungere il 

numero minimo di partecipanti il corso non si terrà e l’anticipo verrà restituito. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Compilare il modulo di iscrizione con i propri dati e versare metà della quota come anticipo tramite bonifico 

bancario sul conto IT86K0306905055100000005321 intestato a C’era due volte. Nella casuale specificare il 

nome del partecipante e la data del corso a cui si partecipa. Inviare tutta la documentazione (modulo di 

iscrizione ed CRO /TNT del bonifico) a info@ceraduevolte.it. 
 

 
 

  
 



Grazie 

Roma - Via Valtravaglia 12/14 - (Metro Conca D’oro) 
Tel: 0664493250 - info@ceraduevolte.it 

 

www.ceraduevolte.it 


