
 

  
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI 

 
AVVISO PUBBLICATO IN DATA 7 febbraio 2017 - TIROCINI EXTRA CURRICULARI A 

FAVORE DI LAUREATI IN DISCIPLINE UMANISTICHE - TECNICHE EDUCATIVE PER LA 
PRIMA INFANZIA - codice progetto FP1696066001 

 

Soggetto ospitante, orario, periodo, indennità: 
� Le Gemme Cooperativa sociale soc. coop. arl - Nido Le Aiuole di via delle Aiuole 4-TRIESTE  
� Indicativamente: orario 8-12 e 13-17, lunedì-venerdì, marzo-settembre 2017 (6 mesi), totale 1016 ore 
� Presenza obbligatoria per il 70% delle ore 
� Indennità di 700 euro mensili in caso di presenza ad almeno il 70% delle ore del mese di riferimento 
Contenuti del tirocinio (mansioni/competenze da sviluppare durante il tirocinio): 
� Organizzare l’ambiente dal punto di vista fisico e relazionale  
� Accogliere e supportare il bambino  
� Gestire il percorso educativo e relazionale del bambino 
� Comunicare e relazionarsi con i colleghi 
Requisiti richiesti: 
� Stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente. Tale requisito deve essere posseduto al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione al tirocinio e durante lo svolgimento 
dello stesso; 

� Residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al tirocinio; 

� In possesso preferibilmente del diploma di laurea, almeno triennale, in una delle seguenti discipline 
umanistiche: scienze dell’educazione, scienze della formazione, psicologia. 

Si accetteranno anche le seguenti altre lauree: lettere e filosofia, beni culturali, lingue e letterature straniere, 
scienze della comunicazione, interpretariato e traduzione, scienze umane e sociali, sociologia, in caso di 
possesso di altri titoli abilitanti per lavorare nei servizi per l'infanzia. 
Si potrà anche prescindere dal possesso di titoli abilitanti in quanto, in base al Regolamento della Regione 
FVG DPReg 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres. sui servizi per l’infanzia 0-3 anni, ad esempio, in alcune tipologie 
di servizi privati per l’infanzia 0-3 anni è sufficiente che una sola unità di personale presente in orario di 
servizio abbia il titolo di studio previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 29 della LR 20/2005. 
 
Domanda di ammissione alle selezioni: La domanda deve pervenire in originale entro martedì 28 febbraio 
2017 h13.00 presso la sede di Archè compilando il modulo sotto allegato, e consegnando i documenti ivi 
richiesti. 
Criteri di selezione: 
� voto di laurea: 

- inferiore a 100: punti 1; 
- pari o superiore a 100: punti 2; 

� età: 
- inferiore a 30 anni compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 3; 
- da 30 anni compiuti a 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 2; 
- pari o superiore a 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 1; 

� test attitudinale basato su una serie di quesiti a risposta multipla vertente sull’area/settore oggetto del 
tirocinio: fino a 5 punti; 

� colloquio motivazionale: fino a punti 5. 
Ove si determini parità di punteggio fra due o più candidati, viene data priorità al candidato più giovane. 
Composizione del gruppo incaricato della selezione dei partecipanti: una rappresentanza del soggetto 
ospitante e una del soggetto promotore (Archè) 
 
Per informazioni: contattare il nostro ufficio o presentarsi in via della Guardia 18 nei seguenti orari: 
MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ 10-13; Tel. +39 040 349 90 20; Fax +39 040 348 54 53;  e-mail: 
info@archeformazione.it 



 

 

  
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI E DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO EXTRA 

CURRICULARE A FAVORE DI LAUREATI IN DISCIPLINE UMANISTICHE DAL TITOLO:  

TECNICHE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA - codice progetto FP1696066001 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO (artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
SEDE: LE GEMME COOPERATIVA SOCIALE – NIDO LE AIUOLE – Via delle Aiuole 4 – 34100 Trieste 
 
Io sottoscritto/a 
COGNOME E NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA (indirizzo, città, cap) 
 

 
 
 

TELEFONO (fisso e cellulare)  

E-mail* e/o PEC  

*Recapito al quale verrà comunicato dall’ente l’esito dell’ammissione alla selezione e la data e l’orario di 
effettuazione del test attitudinale e colloquio motivazionale 

 
CHIEDO FORMALMENTE AD ARCHE'  

di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al tirocinio sopra indicato e a tal fine, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
DICHIARO 

 
1) di essere in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente  (tale requisito deve essere 

posseduto al momento della presentazione della presente domanda e durante lo svolgimento dello 
stesso) e di impegnarmi a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita dello stato di disoccupazione 
durante il tirocinio; 

2) di possedere la residenza sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della 
presente domanda; 

3) di possedere una delle seguenti lauree rientranti fra le discipline umanistiche (barrare la casella): 
� Scienze dell’educazione 
� Scienze della formazione 
� Psicologia 
� Lettere e filosofia 
� Beni culturali 
� Lingue e letterature straniere 
� Scienze della comunicazione 
� Interpretariato e traduzione 
� Scienze umane e sociali 
� Sociologia 



4) di possedere uno dei seguenti titoli di studio abilitanti per il settore infanzia (specificare quale): 
� diploma di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, diplomi di laurea a indirizzo 

pedagogico-psicologico, o titoli equipollenti riconosciuti 
� abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, maturità magistrale, qualifica di 

assistente per l'infanzia o di operatore dei servizi sociali (3 anni), maturità per assistente di 
comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali (5 anni), diploma di maturità tecnico-
femminile per dirigenti di comunità 

� diploma magistrale ottenuto prima del 2000, o laurea in scienze della formazione indirizzo 
relazione primaria 

� Altro______________________________________________________________ 
 
5) di essere stato informato che per lavorare nei servizi per l'infanzia 0-6 è necessario avere uno dei titoli 

di studio abilitanti previsti per legge, di essere stato informato su quali sono questi titoli e di voler 
partecipare al tirocinio nonostante l'eventuale mancanza del titolo previsto per legge 

6) che il voto di laurea: 
� è inferiore a 100; 
� è pari o superiore a 100. 

 
Allego, allo scopo, la seguente documentazione, consapevole che la domanda viene considerata NON 
AMMISSIBILE se: priva dei seguenti allegati, con gli allegati parzialmente compilati, non originale, pervenuta 
oltre il 28 febbraio 2017 h 13.00: 
1) Fotocopia carta identità in corso di validità+ fotocopia di Codice Fiscale o di Tessera Sanitaria; 
2) Attestazione aggiornata di disoccupazione rilasciata dal CPI competente; 
3) Scheda di adesione all'intervento (modello Regione FVG). 
 
Luogo ........................................., data .................................................... 

Firma 
 
……………………………………………… 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e per l'invio di eventuali informative relative all'offerta formativa 
di Archè. 

Firma 
 

 …………………………………………….. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
personale addetto ovvero sottoscritta insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante 
 


