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Si inscrive all’interno della più
ampia pianificazione Zonale 
(Piano Educativo Zonale)

Obiettivo.
Formazione sui bisogni formativi espressi 

dal sistema zonale.

Analisi e approfondimento dei dati della 
rilevazione della Qualità.

Formazione sulla continuità verticale 0-6 
anni

La formazione permanente degli educatori 
e del personale ausiliario.

Utilizza fondi regionali e 
comunali

Avvio della sperimentazione della 
Commissione Multiprofessionale per 
l’autorizzazione al funzionamento  e 
l’accreditamento dei servizi 
educativi 0-3.

Formazione su più temi: Educazione 
musicale al nido, I bisogni educativi 
speciali, il benessere nei luoghi di 
lavoro, comunicazione e intercultura.
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IL SENSO DELLA FORMAZIONEIL SENSO DELLA FORMAZIONE

• Promuovere percorsi di formazione volti al confronto, all’approfondimento e 
alla condivisione di contenuti di interesse generale.

• Valorizzare le differenze e le specificità di ciascun servizio e di ciascun 
territorio per diversificare l’offerta.

• Evidenziare le peculiarità zonali e sovra-zonali per costruire e consolidare un 
Sistema Integrato Zonale coerente ed unitario.

• Promuovere la qualità e il benessere nei servizi educativi.
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I MODULI DELLA FORMAZIONEI MODULI DELLA FORMAZIONE

Il Piano di Formazione propone moduli formativi, in continuità con le attività

formative organizzate negli anni precedentie moduli nuovi:
DESTINATARI

• MODULO A: Referenti di struttura dei 53 servizi educativi.

• MODULO B: Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale

• MODULO C: Gruppo Permanente di ricerca e formazione sulla Qualità

• MODULO D: Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale

+  Gruppo Permanente di ricerca e formazione sulla Qualità

• MODULO E: continuità educativa Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia

• MODULO F: Commissione Tecnica Multi-Professionale per Autorizzazione 
e Accreditamento

• MODULO G :  Formazione personale ausiliario

• MODULO H :  Educazione Musicale al Nido (sperimentazione nei servizi)

• MODULO L :  Formazione personale di supporto ai bisogni educativi speciali 
certificati 4



MODULO A 
Referenti di Struttura

MODULO A 
Referenti di Struttura

Target : referenti di struttura dei servizi educativi per la prima infanzia, sia a 
titolarità pubblica che a titolarità privata, presenti nei sei comuni della zona 
educativa pisana, divise in due sottogruppi. 

Ore di Formazione :18 ore 

Struttura del modulo: primo incontro congiunto di tre ore+3 incontri, di tre ore 
per ciascuno a gruppo + ultimo incontro, di tre ore, fatto in modo congiunto. 

Obiettivo generale: Comunicazione Interculturale: accoglienza e integrazione 
delle famiglie nel Nido d’infanzia.

Argomento: Comunicare con le famiglie migranti: perché e come accogliere per 
generare appartenenza. Le buone pratiche: esperienze in contesti
multiculturali. Verifica e prospettive di lavoro educativo (incontro finale)

Formator*/ Facilitator*: Graziella Favaro, Annalia Galardini, Sonia Iozzelli.
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MODULO B.1
Organismo di Coodinamento Pedagogico e 

Gestionale Zonale

MODULO B.1
Organismo di Coodinamento Pedagogico e 

Gestionale Zonale

Parte Prima:
Target : membri dell’Organismo di Coordinamento

Ore di formazione : 12 ore.

Struttura del modulo: 4 incontri di tre ore ciscuno

Obiettivo generale:  Stesura della Carta Zonale dei Servizi Educativi. 
Consolidamento del sistema dei servizi educativi zonali e dell’Organismo di 
Coordinamento Pedagogico e Gestionale Zonale.+MATERIALI SCORSO 
ANNO

Argomento: Percorso di costruzione partecipata della carta zonale dei servizi 
educativi per la prima infanzia.  

Formator*/ Facilitator*: Sonia Iozzelli 6



MODULO B.2
Organismo di Coodinamento Pedagogico e 

Gestionale Zonale

MODULO B.2
Organismo di Coodinamento Pedagogico e 

Gestionale Zonale

Parte Seconda:

Target : membri dell’Organismo di Coordinamento

Ore di formazione:  9 ore.

Struttura del modulo: 3 incontri di tre ore

Obiettivo generale: consolidamento del sistema dei servizi educativi zonali e 
dell’Organismo di Coordinamento Pedagogico e Gestionale Zonale.

Argomento: Percorso formativo sul benessere psico-fisico nei luoghi di cura.

Formator*/ Facilitator*: Prof. Mariani- Università di Firenze 
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MODULO C 
Gruppo Permanente di Ricerca e Sperimentazione 

sulla Qualità

MODULO C 
Gruppo Permanente di Ricerca e Sperimentazione 

sulla Qualità
Target : Gruppo Permanente di Ricerca e Formazione sulla Qualità, composto 

dalle ex rilevatrici.

Ore di formazione:  12 ore.

Struttura del modulo: 4 incontri di tre ore

Obiettivo generale: Monitoraggio e promozione continua della qualità nei 
servizi educativi della Zona.

Argomento: Rilevazione della Qualità dei servizi- Analisi dei dati della 
rilevazione e restituzione allargata all’organismo di coordinamento e ai 
servizi.

Formator*/ Facilitator*: Maurizio Parente- Paola Gnesi- Tania Meoni 
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MODULO D 
Organismo di Coodinamento Gestionale  e 

Pedagogico Zonale e Gruppo Permanente Qualità

MODULO D 
Organismo di Coodinamento Gestionale  e 

Pedagogico Zonale e Gruppo Permanente Qualità

• TARGET: Organismo di Coodinamento Pedagogico e Gestionale Zonale e 
rilevatrici del Gruppo Permanente di Ricerca e Sperimentazione sulla Qualità.

• ORE DI FORMAZIONE: 6, suddivise in 2 incontri di tre ore ciascuno

• OBIETTIVO GENERALE
Restituzione al Coordinamento della fase di somministrazione del Questionario 

nei servizi della zona e definizione delle linee per la restituzione allargata dei 
dati.

• FORMATORI/FACILITATORI : Paola Gnesi –Maurizio Parente – Tania
Meoni
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MODULO E
Continuità Educativa Nidi d’Infanzia 

Scuole dell’Infanzia

MODULO E
Continuità Educativa Nidi d’Infanzia 

Scuole dell’Infanzia

Target : Personale educativo di Nidi d'Infanzia e Scuole d'Infanzia. Continuità
Educativa. Le partecipanti verranno presumibilmente divise in due 
sottogruppi. Verranno formate coppie Nido-Infanzia, associate sulla base 
della vicinanza nel territorio.

Ore di formazione : 25 ore riconosciute.

Struttura del Modulo: 25 ore totali, di cui 18 di formazione frontale (6 incontri 
di tre ore) e 7 di attività non in presenza, per la realizzazione di materiali e per 
la coprogettazione e realizzazione di attività di continuità educativa.

Obiettivo  generale: Percorso di formazione sulle metodologie educative e 
didattiche in ambito 0-6 anni.

Argomento: Progettazione e metodologie didattiche inclusive nella continuità
educativa Nidi d’infanzia- scuole dell’infanzia. 

Sfondo integratore: arte, gioco e narrazione.

Formator*/Facilitator* : Lilia Bottigli – Giulia Beghé (Artebambini) 10



MODULO F
Commissione Tecnica Multi-Professionale per 

Autorizzazione e Accreditamento

MODULO F
Commissione Tecnica Multi-Professionale per 

Autorizzazione e Accreditamento

Target:  membri della Commissione Multi-Professionale per l'Autorizzazione al 
funzionamento e l'Accreditamento dei Servizi Educativi 0-3.

Ore di formazione : 3 ore.

Struttura del modulo : Il modulo prevede 1 incontri di 3 ore ciascuno.

Obiettivo generale: inizio della attività della Commissione Multi-Professionale 
Zonale per l'Autorizzazione al funzionamento e l'Accreditamento dei Servizi 
Educativi 0-3.

Argomento: procedure e regolamento della commissione multiprofessionale
zonale.

Formator*/Facilitator* : Tania Meoni- Cristina Felline
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MODULO G
Formazione Personale Ausiliario

MODULO G
Formazione Personale Ausiliario

Target: personale ausiliario dei servizi educativi per la prima infanzia della zona 
pisana.

Ore di formazione : 8 ore.

Struttura del modulo : Il modulo prevede 4 incontri di 2 ore ciascuno dalle ore 
17.00 alle ore 19.00.

Obiettivo generale:formazione del personale ausiliario dei servizi educativi 0-3, 
volto alla promozione del lavoro in équipe e del benessere del gruppo di 
lavoro.

Argomento: Come sostenere il lavoro del gruppo all’interno dei servizi educativi 
per la prima infanzia

Formator*/Facilitator* : Lilia Bottigli 12



MODULO H
Educazione Musicale al Nido

MODULO H
Educazione Musicale al Nido

Attività formativa facoltativa in continuum con l’a. e.2016-2017
• Target: Nidi d’Infanzia in cui siano presenti educatori che abbiano 

conseguito il Livello II della Formazione AIGAM.

• Ore di formazione: 1 incontro a servizio.

• Struttura del modulo: 1 laboratorio del personale AIGAM presso ogni 
servizio coinvolto nel progetto + 1 incontro allargato di supervisione e 
condivisione.

• Obiettivo generale:Formare le educatrici dei Nidi d’Infanzia sulle modalità
per favorire il processo di ascolto del bambino e l’attitudine musicale. 

• Argomento: Formazione AIGAM di livello III. Sperimentazione di attività
con tutoraggio, secondo la “Music Learning Theory”di Edwin E.Gordon. 
Seminario di confronto e supervisione.

• Formator*/facilitator*: insegnanti- formator* AIGAM.
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MODULO L
L’inclusione al Nido dei Bambini 
con Bisogni Educativi Speciali

MODULO L
L’inclusione al Nido dei Bambini 
con Bisogni Educativi Speciali

Attività formativa facoltativa
• Target: personale di supporto ai bisogni educativi speciali certificati, 

congiuntamente con una educatrice che appartenga allo stesso Nido 
d’Infanzia.

• Ore di formazione: 18 ore.

• Struttura del modulo: 6 incontri, a carattere seminariale, di tre ore ciascuno.

• Obiettivo generale:Inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali.

• Argomento: Inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali:
accoglienza e progettazione didattica al Nido d’infanzia.

• Formator*/facilitator*: Michela Lupia-Ufficio Scolastico territoriale; 
Miriam Celoni- U.C. Disabilità; Neuropsichiatria- UFMIA USL; De Biasi-
Psicologa Ass. Crescere; Antonia Mastio- Coordinatrice Pedagogica Ass. 
Crescere.
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