Educatrice/Educatore
dell'infanzia SSS
PROMUOVE

La scuola
L’educatrice/educatore dell’infanzia (EI) è un operatrice/operatore
sociale attiva/o in strutture esterne all’ambito famigliare. Si occupa
dell’accompagnamento, dell’accoglienza e dell’educazione di
bambini e ragazzi, dalla nascita fino ai 16 anni.
Lavora in istituti quali i nidi d’infanzia e i centri che organizzano
attività extra scolastiche, nonché in altre istituzioni sociopedagogiche.
Nell’esercizio della sua professione l’EI promuove lo sviluppo
globale di bambini e ragazzi, confrontandosi con questioni
pedagogiche, filosofiche, etiche e sociali suscitate dall’ambito
educativo. Inoltre, sviluppa una costante pratica riflessiva, che gli
permette di operare con responsabilità e professionalità nella
complessità del lavoro educativo.
Nello svolgimento della sua attività l’EI collabora e coopera con le
famiglie e accompagna i genitori nello svolgimento dei loro compiti
educativi. Si avvale anche del contributo di altre figure esperte del
settore sociale (psicologi, terapisti, logopedisti, ecc.) e agisce
all’interno di una rete di professionisti.
L’EI assicura il coordinamento all’interno dell’équipe educativa e
partecipa alla promozione della qualità delle prestazioni
istituzionali e della professione. Assume responsabilità all’interno
della struttura ed è abilitato alla sua conduzione.

Centro professionale sociosanitario di Mendrisio

Inizio percorso formativo
Il percorso formativo di Educatrice/Educatore dell’infanzia
SSS prenderà avvio il 29 agosto 2022.

Il percorso formativo
La frequentazione è possibile nella modalità a tempo
pieno (TP) su due anni oppure parallelamente all’attività
professionale (PAP) su tre anni.

Modalità di iscrizione e di ammissione
L’ammissione è subordinata al superamento di un esame
scritto e di un colloquio individuale.
Le iscrizioni, da inoltrare online tramite il sito web
www.cpsmendrisio.ch, sono aperte fino al 31 marzo 2022
e si rivolgono ai titolari di un AFC di operatrice/operatore
socioassistenziale (indirizzo infanzia o disabilità), di un
Diploma di maturità sanitaria e sociale (MS) – indirizzo
sociale, di un titolo di docente di scuola dell’infanzia o di
un titolo equivalente riconosciuto dall’autorità federale di
riconoscimento.

Maggiori info
pascal.fara@edu.ti.ch / valerie.zuber@edu.ti.ch.

