
Provincia Autonoma di Trento

I Buoni di Servizio

Nuove modalità gestionali 
e nuovi criteri



Provincia Autonoma di Trento

Iter rendicontativo in vigore fino al 
30 marzo 2015

Presentazione documenti + 
fattura allo SPORTELLO Ad 

Personam Verifica da parte della 
PAT e rim

borso ad ARIS

verifica
documenti e fatture

PAGAMENTO

DA PARTE DI ARIS
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Dal 31 marzo 2015

• Obbligo fatturazione elettronica 
esclusivamente inviata alla PAT

• Per i soggetti che fatturano con IVA 
split payment

• Necessità di modificare l’iter di 
rendicontazione
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NUOVO ITER
Presentazione documenti + PIANO DEI 

CONTI allo SPORTELLO Ad Personam

verifica
documenti e PIANO 

DEI CONTI

PAGAMENTO DIRETTO
DA PARTE DELLA PAT

Formale 
approvazione da 

parte dello 
SPORTELLO

Emissione fattura elettronica 
alla PAT
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Consigli….

• Raggruppare più buoni di servizio 
nella stessa richiesta di rimborso 

• Non emettere fatture prima del 
controllo da parte dello Sportello

• Verificare attentamente i codici 
prima dell’emissione della fattura

CODICE IPA = HKGI1F
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Documenti già consegnati….

• Per i documenti e le fatture già
consegnate rimane la modalità
precedente (paga ARIS) 

• Per tutti i documenti con data fino 
al 30 marzo 2015 – vale la modalità
precedente (paga ARIS) – previo 
consegna allo Sportello brevi mano

• Per note di accredito telematiche si 
tratterà caso per caso…………..
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NUOVI CRITERI 2015

“Approvazione della nuova 
normativa da parte della 
GIUNTA PROVINCIALE»

Delibera n. 578 di data 13 aprile 2015

• Dispositivo soggetto al monitoraggio 
dell’Agenzia per la Famiglia la Natalità

• Per i destinatari non cambia nulla

• Apertura dell’accreditamento verso il 15 
– 16 aprile 2015 
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Novità…. 
• Eliminazione dell’autorizzazione 

comunale
• Definizione puntuale dei rapporti: 

minori/operatori – spazi interni/minori –
spazi esterni/minori

• Definizione delle caratteristiche degli 
operatori in termini sia di competenze 
formali che informali

• Periodo transitorio per gli Enti già
accreditati – fino al 30 settembre 2015

• Contratto della durata triennale
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Novità…. 
• Introduzione obbligatoria della 

formazione continua e del progetto 
pedagogico (minori 3 mesi – 3 anni)

• Obbligatorietà dell’assicurazione estesa 
a tutti i minori coinvolti – come 
condizione di accreditamento

• Obbligo del deposito di tariffe annuali (1 
settembre – 31 agosto)

• Adeguamento alla normativa anti
pedofilia e sfruttamento dei minori

• Obbligatorietà della PEC e della fattura 
elettronica
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Partecipazione attiva

Ai potenziali destinatari spetta la decisione 
dell’eventuale richiesta del Buono

Ai beneficiari spetta l’individuazione dei
soggetti erogatori ed il compito di interagire
con loro nella definizione, articolazione,
erogazione del servizio 
“PROGETTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO”

Utenti “protagonisti” delle modalità di 
realizzazione dei servizi
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Destinatari dell’azione

Nuclei familiari:

-con 1 o più figli < 14 anni
(<= 18 se portatori di handicap)

-residenti o domiciliati in provincia

-all’interno delle soglie ICEF

-occupati, o in procinto di occuparsi o in 
fase di rientro (con qualsiasi forma 
contrattuale)

- frequentati corsi anti-crisi o di  
reinserimento lavorativo
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Attribuzione dei Buoni 
Graduatoria di merito mensile definita 
secondo le seguenti priorità:

- Condizione economica svantaggiosa,
- Nuclei familiari monoparentali
- Presenza di minori con handicap o disagio 
certificato

- Con carichi orari di lavoro più gravosi
Ordine cronologico di presentazione

Le richieste inevase vanno a comporre la
graduatoria del mese successivo 
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Oggetto dei Buoni di Servizio 
Servizi di cura ed educazione di figli 

minori (fino a 14 anni) per migliorare la 
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi 

di custodia familiari

Promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro

Migliorare le modalità di 
gestione degli impegni familiari 
(le condizioni di vita familiare)
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Tipologia di servizi 
contemplati dai buoni di servizio

Servizi di educazione e cura in strutture 
dedicate (nidi di infanzia, familiari, scuole 
dell’infanzia, istituzioni scolastiche, ecc.)

Servizi di cura prestati a domicilio del 
titolare di Buono (baby sitter)

Servizi erogati in forma, complementare ai 
servizi di educazione e cura garantiti dai nidi 
di infanzia, delle scuole dell’infanzia (al di 
fuori di orari e giorni già garantiti)
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Modalità e compartecipazione

Il buono ha una durata di 1 anno dalla data 
di emissione

Deve essere attivato entro 180 giorni dalla 
sua emissione

Prevede una compartecipazione monetaria 
minima del 15% o 20% da parte del 
richiedente

E’ legato all’orario di lavoro del richiedente
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Struttura Multifunzionale di Servizi 
Territoriali “Ad Personam”

F.S.E. - PAT

Sede centrale:
Via Pranzelores, 69 - Trento Nord
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Accessibilità
Sede centrale di Trento
dal Lunedì al Venerdì 9.00-18.00
orario continuato

Numero Verde 800 163 870

E-mail:
sportello.orientamento@provincia.tn.it
Sito internet:
www.fse.provincia.tn.it
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I soggetti gestori

La fruizione dello strumento Buoni di 
Servizio è legata all’accreditamento dei 
soggetti gestori

L’Accreditamento è presso l’Ufficio Fondo 
Sociale Europeo del Servizio Europa – la 
gestione operativa è presso la STRUTTURA 
AD PERSONAM

La procedura prevede l’invio di una serie di 
documentazioni in relazione alla tipologia di 
servizi che si erogheranno – on line
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I soggetti gestori

Attualmente sono iscritti nell’elenco dei 
soggetti erogatori 130 operatori

Le fasce di accreditamento sono 3:
A) Servizi 3 mesi – 3 anni
B) Servizi 3 anni – 6 anni
C) Servizi 6 anni – 14 anni (18 se portatori di 

handicap)

La procedura di accreditamento viene 
esperita in un massimo di 45 gg dalla data di 
richiesta
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I soggetti gestori

L’accreditamento è relativo ad una o più
fasce, quindi più operatori hanno scelto un 
multiaccreditamento

Ad ora si hanno per:
A) Servizi 3 mesi – 3 anni = 27 operatori
B) Servizi 3 anni – 6 anni  = 64 operatori
C) Servizi 6 anni – 14 anni = 73 operatori

La composizione dei soggetti accreditati è
varia, il 90% sono soggetti privati il 10% 
pubblici o para pubblici.
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I soggetti gestori

Le ragioni sociali dei soggetti gestori spaziano 
dalle cooperative sociali alle s.r.l., dalle ditte 
individuali alle associazioni di promozione sociale

L’accreditamento pertanto non è legato alla 
natura sociale del soggetto ma alle competenze 
proprie dello stesso, o meglio alla dimostrazione 
delle competenze professionali delle sue risorse 
umane.

Con i nuovi criteri vengono definite le 
competenze per tipologia di accreditamento e la 
modalità di riconoscimento dei titoli «non 
codificati».
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- Le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio 
provinciale finalizzate all’erogazione di 
servizi nel settore della prima infanzia;

- Gli organismi iscritti all’albo provinciale di 
cui all’articolo 8 della l.p. 4/2002 o che 
saranno iscritti all’albo provinciale dei 
soggetti accreditati per lo svolgimento dei 
servizi socio-educativi di cui all’articolo 6 
della medesima l.p. n. 4/2002;

- Gli organismi privati che operano in regime 
di convenzione o di appalto di pubblico 
servizio con Enti locali provinciali nel settore 
della prima infanzia;
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- Gli organismi operanti in forma privata ed 
autonoma sul territorio provinciale nel 
settore dell’infanzia, regolarmente iscritti 
alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni 
di promozione sociale e le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (Onlus), 
regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed 
operanti sul territorio provinciale 
nell’ambito dell’educazione e 
dell’animazione (culturale, ricreativa, 
sportiva, ecc..) in favore di minori;

- In possesso dei seguenti requisiti:
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- requisiti strutturali e organizzativi: il servizio 
dovrà essere erogato in strutture idonee dal 
punto di vista igienico-sanitario, strutturale e 
della sicurezza (abitabilità, conformità degli 
impianti, destinazione ad uso esclusivo);

- standard minimi strutturali:
spazio interno:
per minori con età fino a 15 mesi: 
5 mq/bambino;
per minori con età superiore ai 15 mesi:
5,5 mq/bambino;
spazio esterno:
per minori con età fino a 15 mesi:
8 mq/bambino;
per minori con età superiore ai 15 mesi:
9 mq/bambino;
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- lo spazio esterno dovrà essere ad uso esclusivo, 
attrezzato e protetto; è ammessa la non 
contiguità purché il percorso per raggiungerlo sia 
sicuro e nei pressi della struttura. Se la struttura 
sede di erogazione del servizio è sita in un centro 
storico in edifici già esistenti o in compressi 
residenziali di nuova costruzione, può essere 
applicata una riduzione massima del 10% dei 
rapporti sopra definiti;

- rapporto operatore/minori:
per servizi erogati a minori con età fino ai 20 mesi il 

rapporto dovrà essere di non più di 7 minori per 
operatore;

per servizi erogati a minori con età oltre i 20 mesi il 
rapporto dovrà essere di non più di 11 minori per 
operatore;
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- nel caso il gruppo dei minori in custodia sia 
composto sia da minori con età inferiore ai 20 
mesi sia da minori con età superiore ai 20 mesi il 
rapporto dovrà essere di non più di 7 minori per 
operatore.

- Tali parametri vengono applicati solo in caso di 
copresenza di almeno due educatori, in caso 
contrario il rapporto massimo ammesso è di 1 
operatore ogni 6 minori indipendentemente 
dall’età.

- Nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi 
della Legge n. 104/92 - handicap permanente 
secondo l’articolo 3 comma 1 e handicap in 
situazione di gravità secondo l’articolo 3 comma 
3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di 
un operatore per ogni portatore di handicap.
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di 
residenza abituale del minore si verificherà il 
possesso di idonea certificato di abitabilità
rilasciato dal Comune territorialmente 
competente (il possesso di detto requisito potrà
essere auto-certificato dalla famiglia beneficiaria 
del buono in conformità con la normativa 
vigente).

- tutti i servizi erogati con carattere di continuità
e stabilità (orario minimo dei servizi di almeno 4 
ore al giorno per 5 giorni la settimana) il 
Soggetto Erogatore dovrà depositare un progetto 
pedagogico-educativo (modalità, organizzazione 
contesto, inserimenti ecc…)
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- Responsabile Area Educativa:
a) diploma di laurea in:
- scienze dell'educazione e della formazione–

vecchio e nuovo ordinamento;
- scienze pedagogiche– vecchio e nuovo 

ordinamento;
- scienze e tecniche psicologiche– vecchio e nuovo 

ordinamento;
- psicologia vecchio e nuovo ordinamento);

- b) qualifica di educatore nei nidi d’infanzia o 
nei servizi integrativi (o altre qualifiche 
equipollenti) o possesso dei titoli di studio 
necessari per l’accesso alle qualificazioni stesse;
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- requisiti professionali almeno posseduti da 1/3 
delle risorse umane impiegate:

- qualifica di educatore nei nidi d’infanzia o nei servizi integrativi (o 
altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio 
necessari per l’accesso alle qualificazioni stesse;

- qualifica di operatore educativo di nido famigliare – servizio 
tagesmutter (come previsto da LP 4/2002);

- qualifica di operatore educativo di nido famigliare conseguita in 
altre province italiane, purchè in percorsi similari di almeno 300 
ore  e con contenuti equipollenti all'ultimo corso erogato dalla PAT 
finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido 
famigliare – servizio tagesmutter (come previsto da LP 4/2002);

- qualifica di puericultrice;
- diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
- qualifica di educatore professionale (con percorso di laurea 

triennale);
- diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze 

dell'educazione/formazione; scienze pedagogiche; scienze e 
tecniche psicologiche, psicologia vecchio ordinamento;

- possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento 
per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo
della PAT;
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- requisiti professionali delle restanti risorse 
umane impiegate:

- attestato di frequenza con superamento dell’esame finale di 
un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, 
specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 
mesi;

- attestato di frequenza con superamento dell’esame finale 
del corso per Servizio baby sitter promosso dalla 
competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o 
da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;

- certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni corsi di
perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale 
e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della 
Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto 
riconosciuto dalla medesima;

- esperienza lavorativa documentata pari ad almeno 18 mesi 
(anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni e 
maturata in strutture pubbliche o private accreditate e 
operanti nel settore dei servizi alla prima infanzia con la 
qualifica o la mansione di educatore.
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI
- Le risorse umane impiegate nell’erogazione dei servizi 

dovranno mantenere aggiornata la propria 
competenza partecipando, con cadenza annuale, a 
corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti 
alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di 
minori pari ad almeno 15 ore (pro-capite). Tale 
attività dovrà essere certificata.

- ASSISTENZA MATERNA DOMICILIARE (BABY SITTER)
Valgono tutte le qualifiche/titoli sopra riportati o:
- attestato di frequenza con superamento dell’esame 

finale del corso per Servizio baby sitter promosso 
dalla competente Struttura della PAT o da altro 
soggetto riconosciuto dalla medesima;

- certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni 
corsi di perfezionamento purché coerenti con il profilo 
professionale e riconosciuti/rilasciati dalla 
competente Struttura PAT o da altro soggetto 
riconosciuto dalla medesima;
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SOGGETTI: SERVIZI 3 MESI – 3 ANNI

- esperienza lavorativa documentata pari ad 
almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché
negli ultimi 4 anni e maturata in strutture 
pubbliche o private accreditate e operanti nel 
settore dei servizi alla prima infanzia con la 
qualifica o la mansione di educatore;

- mantenere aggiornata la propria competenza 
partecipando, con cadenza annuale, a corsi di 
mantenimento e/o approfondimento attinenti 
alla materia dei servizi educativi di cura e 
custodia di minori pari ad almeno 15 ore (pro-
capite), promossi dalla competente Struttura 
provinciale o da altro soggetto riconosciuto dalla 
stessa, pena la sospensione dell’idoneità
all’erogazione dei servizi.
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SOGGETTI: SERVIZI 3 ANNI – 6 ANNI

- Le Scuole dell’infanzia equiparate della 
Provincia di Trento

- Gli organismi iscritti all’albo provinciale di 
cui all’articolo 8 della l.p. 4/2002 o che 
saranno iscritti all’albo provinciale dei 
soggetti accreditati per lo svolgimento dei 
servizi socio-educativi di cui all’articolo 6 
della medesima l.p. n. 4/2002;

- Gli organismi privati che operano in regime 
di convenzione o appalto di pubblico servizio 
con Enti locali provinciali per l’erogazione di 
servizi di educazione ed animazione 
(culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in 
favore di minori;
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SOGGETTI: SERVIZI 3 ANNI – 6 ANNI

- Gli organismi operanti in forma privata ed 
autonoma sul territorio provinciale nel 
settore dell’infanzia, regolarmente iscritti 
alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni 
di promozione sociale e le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (Onlus), 
regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed 
operanti sul territorio provinciale 
nell’ambito dell’educazione e 
dell’animazione (culturale, ricreativa, 
sportiva, ecc..) in favore di minori;

- In possesso dei seguenti requisiti:
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SOGGETTI: SERVIZI 3 ANNI – 6 ANNI

- requisiti strutturali e organizzativi: il servizio 
dovrà essere erogato in strutture idonee dal 
punto di vista igienico-sanitario, strutturale 
e della sicurezza (abitabilità, conformità
degli impianti, destinazione ad uso 
esclusivo);

- rapporto operatore/minori:
non più di 15 minori per operatore;

- tali parametri vengono applicati solo in caso 
di copresenza di almeno due educatori, in 
caso contrario il rapporto massimo ammesso 
è di 1 operatore ogni 6 minori 
indipendentemente dall’età.
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SOGGETTI: SERVIZI 3 ANNI – 6 ANNI

- Nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi 
della Legge n. 104/92 - handicap permanente 
secondo l’articolo 3 comma 1 e handicap in 
situazione di gravità secondo l’articolo 3 comma 
3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di 
un operatore per ogni portatore di handicap.

- Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di 
residenza abituale del minore si verificherà il 
possesso di idonea certificato di abitabilità
rilasciato dal Comune territorialmente 
competente (il possesso di detto requisito potrà
essere auto-certificato dalla famiglia beneficiaria 
del buono in conformità con la normativa 
vigente).
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SOGGETTI: SERVIZI 3 ANNI – 6 ANNI

- requisiti professionali almeno posseduti da 1/3 
delle risorse umane impiegate:

- qualifica di educatore nei nidi d’infanzia o nei servizi integrativi (o 
altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio 
necessari per l’accesso alle qualificazioni stesse;

- qualifica di operatore educativo di nido famigliare – servizio 
tagesmutter (come previsto da LP 4/2002);

- qualifica di operatore educativo di nido famigliare conseguita in 
altre province italiane, purchè in percorsi similari di almeno 300 
ore  e con contenuti equipollenti all'ultimo corso erogato dalla PAT 
finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido 
famigliare – servizio tagesmutter (come previsto da LP 4/2002);

- qualifica di puericultrice;
- diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
- qualifica di educatore professionale (con percorso di laurea 

triennale);
- diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze 

dell'educazione/formazione; scienze pedagogiche; scienze e 
tecniche psicologiche, psicologia vecchio ordinamento;

- possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento 
per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo
della PAT;
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SOGGETTI: SERVIZI 3 ANNI – 6 ANNI

- requisiti professionali delle restanti risorse 
umane impiegate:

- attestato di frequenza con superamento dell’esame finale di 
un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, 
specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 
mesi;

- attestato di frequenza con superamento dell’esame finale 
del corso per Servizio baby sitter promosso dalla 
competente Struttura della PAT o da altro soggetto 
riconosciuto dalla medesima;

- certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni corsi di
perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale 
e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della 
PAT o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;

- esperienza lavorativa documentata pari ad almeno 18 mesi 
(anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni e 
maturata in strutture pubbliche o private accreditate e 
operanti nel settore dei servizi alla prima infanzia con la 
qualifica o la mansione di educatore.
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SOGGETTI: SERVIZI 3 ANNI – 6 ANNI
- Le risorse umane impiegate nell’erogazione dei servizi 

dovranno mantenere aggiornata la propria 
competenza partecipando, con cadenza annuale, a 
corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti 
alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di 
minori pari ad almeno 15 ore (pro-capite). Tale 
attività dovrà essere certificata.
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SOGGETTI: SERVIZI 6 ANNI – 14 ANNI

- Le Istituzioni scolastiche pubbliche che operano 
nell’ambito del primo ciclo di istruzione così
come contemplato dalla Legge n. 53/2003

- Gli organismi iscritti all’albo provinciale di cui 
all’articolo 8 della l.p. 4/2002 o che saranno 
iscritti all’albo provinciale dei soggetti 
accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-
educativi di cui all’articolo 6 della medesima l.p.
n. 4/2002;

- Gli organismi privati che operano in regime di 
convenzione o appalto di pubblico servizio con 
Enti locali provinciali per l’erogazione di servizi 
di educazione ed animazione (culturale, 
ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;

- Le scuole primarie e secondarie di primo grado 
paritarie o autorizzate;
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SOGGETTI: SERVIZI 6 ANNI – 14 ANNI

- Gli organismi operanti in forma privata ed 
autonoma sul territorio provinciale nel 
settore dell’infanzia, regolarmente iscritti 
alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni 
di promozione sociale e le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (Onlus), 
regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed 
operanti sul territorio provinciale 
nell’ambito dell’educazione e 
dell’animazione (culturale, ricreativa, 
sportiva, ecc..) in favore di minori;

- In possesso dei seguenti requisiti:
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SOGGETTI: SERVIZI 6 ANNI – 14 ANNI

- requisiti strutturali e organizzativi: il servizio 
dovrà essere erogato in strutture idonee dal 
punto di vista igienico-sanitario, strutturale 
e della sicurezza (abitabilità, conformità
degli impianti, destinazione ad uso 
esclusivo);

- rapporto operatore/minori:
non più di 25 minori per operatore;

- tali parametri vengono applicati solo in caso 
di copresenza di almeno due educatori, in 
caso contrario il rapporto massimo ammesso 
è di 1 operatore ogni 6 minori 
indipendentemente dall’età.
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- Nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi 
della Legge n. 104/92 - handicap permanente 
secondo l’articolo 3 comma 1 e handicap in 
situazione di gravità secondo l’articolo 3 comma 
3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di 
un operatore per ogni portatore di handicap.

- Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di 
residenza abituale del minore si verificherà il 
possesso di idonea certificato di abitabilità
rilasciato dal Comune territorialmente 
competente (il possesso di detto requisito potrà
essere auto-certificato dalla famiglia beneficiaria 
del buono in conformità con la normativa 
vigente).
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- requisiti professionali almeno posseduti da 1/3 
delle risorse umane impiegate:

- qualifica di educatore nei nidi d’infanzia o nei servizi integrativi (o 
altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio 
necessari per l’accesso alle qualificazioni stesse;

- qualifica di operatore educativo di nido famigliare – servizio 
tagesmutter (come previsto da LP 4/2002);

- qualifica di operatore educativo di nido famigliare conseguita in 
altre province italiane, purchè in percorsi similari di almeno 300 
ore  e con contenuti equipollenti all'ultimo corso erogato dalla PAT 
finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido 
famigliare – servizio tagesmutter (come previsto da LP 4/2002);

- qualifica di puericultrice;
- diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
- qualifica di educatore professionale (con percorso di laurea 

triennale);
- diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze 

dell'educazione/formazione; scienze pedagogiche; scienze e 
tecniche psicologiche, psicologia vecchio ordinamento;

- possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento 
per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo
della PAT;
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- attestato di frequenza con superamento dell’esame finale di 

un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, 
specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 
mesi;

- attestato di frequenza con superamento dell’esame finale 
del corso per Servizio baby sitter promosso dalla 
competente Struttura della PAT o da altro soggetto 
riconosciuto dalla medesima;

- certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni corsi di
perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale 
e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della 
PAT o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;

- esperienza lavorativa documentata pari ad almeno 18 mesi 
(anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni e 
maturata in strutture pubbliche o private accreditate e 
operanti nel settore dei servizi alla prima infanzia con la 
qualifica o la mansione di educatore.

- idonea competenza professionale e/o specifica 
esperienza professionale, per la tipologia di 
servizio erogato, da almeno 3 anni continuativi;
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- Le risorse umane impiegate nell’erogazione dei servizi 

dovranno mantenere aggiornata la propria 
competenza partecipando, con cadenza annuale, a 
corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti 
alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di 
minori pari ad almeno 15 ore (pro-capite). Tale 
attività dovrà essere certificata.

FINE


