
EDUPOINT DI PEDERZANI LAURA
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Sarezzo

PROPONE

CORSO DI FORMAZIONE PER BABY-SITTER

EDUPOINT DI PEDERZANI LAURA
  Via IV Novembre 39/A -  25068 Sarezzo (BS)

C.f. PDRLRA86R56Z611X– P.IVA 03431790983
E-mail: edupointstudio@gmail.com Cell: 333/6839191

www.laurapederzani.com

PERCHÈ IL CORSO?
-per  offrire  un'opportunità  formativa  qualificata  a  coloro  che  si 
ritengono inclini e desidererebbero lavorare con i bambini;

-per  formare  una  figura  in  grado  di  rispondere  alle  variegate 
esigenze della  famiglie  odierne  per  quanto  riguarda la  cura  dei 
propri figli;

-per  agevolare  le  famiglie  nel  reperimento  di  questa  figura 
professionale consultando un elenco di personale appositamente 
formato.

STRUTTURA DEL CORSO:
Gli incontri si terranno dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso i locali di Palazzo Avogadro, via 
Gremone n. 2 – 25068 Zanano.
Il corso sarà composto da 4 moduli:
10    Aprile 2013: “Famiglie e baby sitter”
17    Aprile 2013: “Elementi di psicologia e pedagogia dell’infanzia e della famiglia”(I parte)
24    Aprile 2013: “Elementi di psicologia e pedagogia dell'infanzia e della famiglia”(II parte)
29    Aprile 2013: “Il gioco” 
08 Maggio 2013: “La figura professionale del/della baby sitter”

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza  e si verrà inseriti in una lista di  
personale formato che le famiglie con bambini potranno consultare per attingere nominativi.

DESTINATARI: 
età minima 18 anni

QUOTA PARTECIPAZIONE:
€ 50,00 a partecipante per un ciclo di 5 incontri. Il corso sarà attivato con un minimo di 8 iscritti. Si 
verrà contatti per la conferma di inizio corso.

PER ISCRIZIONI:
Le iscrizioni ed il pagamento della quota dovranno pervenire entro il giorno 8 Aprile 2013 inviando 
una  mail  a  edupointstudio@gmail.com o  contattando  telefonicamente  (o  via  sms)  il  n. 
333/6839191.
Per  scaricare  il  modulo  d'iscrizione e  per  avere  maggiori  informazioni  riguardo al  pagamento 
visitare il sito www.laurapederzani.com

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Laura Pederzani (Pedagogista ed Educatrice)
Laurea  magistrale  in  “Progettazione  pedagogica  e  interventi  socio-educativi”,  esperienza 
nell'ambito educativo sia in contesto domiciliare che in servizi per l'infanzia. Svolge inoltre attività 
di consulenza pedagogica come libera professionista.
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