
 

 

Ente Accreditato 
 C.E. 2204/14 

Dove siamo La   S.A.Av. è una società di 
servizi, che affianca le aziende, 

le scuole ed il mondo del lavoro, 
con professionalità, 

competenza, serietà e possibilità 
di migliorare le proprie 

performance competitive  

Staff: 
 

Amministratore  
Dott. Olga Nocerino 

Area legale  
Avv. Giovanni Amendola 

Area amministrativa  
Dott. Carolina Veneruso 

Tel. 08119665751 

Qualifica valida in tutta Italia  e 
valida per tutti i concorsi indetti 

da enti pubblici 

http://www.saavsrl.it/


 
L’Educatore per l’infanzia 

(ex OPI) è impegnato 
nell’attività di accudimento 

e animazione rivolta a 
bambini, e famiglie, in 
strutture residenziali e 

semi-residenziali 
(comunità per minori, 

soggiorni-vacanza, reparti 
ospedalieri), servizi e 

interventi socio-educativi 
per l’infanzia e la famiglia 

(servizi educativi e 
ricreativi territoriali per il 

tempo libero, centri 
ricreativi e aggregativi, 
animazione estiva del 
tempo libero), servizi 
socio-educativi per la 

prima infanzia. 
Svolge attività di sostegno 
alla genitorialità: interventi 
con e per le famiglie nella 

scuola e nei servizi o 
direttamente sul territorio. 

 

 
 

Qualifica Professionale 
riconosciuta dalla 

Regione Campania  
e dall’UE (legge n. 

845/78) 

REQUISITI E 
DOCUMENTAZIONI 
Diploma di Scuola Superiore 
Carta d’identità in corso di 
validità 
Codice Fiscale 

PROFILO E 
COMPETENZE 

COMPETENZE DI BASE 
•diritti del bambino riconosciuti  in ambito 
costituzionale e in contesto internazionale 
•elementi di diritto del lavoro 
•tecniche di primo soccorso 
•tecniche e metodi per l'analisi dei bisogni 
•elementi di etica e deontologia sicurezza sul 
lavoro TU 81/2008 e s.m 
•elementi di Psicologia generale  
• bisogni del bambino,  come promuovere il 
benessere psicologico e relazionale 
•elementi di pedagogia generale e sociale 
•elementi di didattica generale 
•elementi di dinamiche di gruppo 
•privacy, Decreto Lgs. 196/2003 
•elementi di diritto civile e penale della 
famiglia e dei minori 
 

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI 
•tecniche comunicative e relazionali in 
rapporto alle diverse fasi della crescita del 
bambino, con particolare riferimento allo 
sviluppo delle potenzialità di crescita e delle 
capacità creative e relazionali 
•tecniche di animazione individuale e di 
gruppo 

  SBOCCHI LAVORATIVI 
 

 

DURATA CORSO : 600 ore 
5 MESI 

COSTO TOTALE 1.100,0  € 
PAGAMENTO A RATE 

Impiego presso asili nido, scuole 

per l’infanzia, strutture 

assistenziali, di ospitalità e 

accoglienza pubbliche e private 

(comunità di recupero, case 

famiglia, case di riposo…) e tanto 

altro ancora. 


