TITOLI DI STUDIO NECESSARI PER SVOLGERE LA PROFESSIONE DI INSEGNANTE
PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
• Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; (Scuola magistrale,
Istituto magistrale, Licei psico-socio pedagogici)
• Laurea in Scienze della Formazione primaria ( indirizzo infanzia)

TITOLI DI STUDIO PER SVOLGERE LA PROFESSIONE DI EDUCATORE PRESSO
NIDI D'INFANZIA*
• Diploma di abilitazione insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
• Diploma di maturità magistrale;
• Diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali
conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da Istituto professionale di Stato;
• Diploma di maturità per assistente per comunità infantili ovvero tecnico dei servizi sociali
conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da Istituto professionale di Stato;
• Diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di Comunità;
• Diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale;
• Diplomi di Laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti.
Il possesso del diploma di Stato di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali
costituisce titolo di preferenza.
* Elenco inserito nel sito della Regione ( www.regione.fvg.it )

TITOLI DI STUDIO NECESSARI PER IL PERSONALE AUSILIARIO
• Diploma di scuola secondaria di primo grado (diploma di scuola media);
• Attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore;
Se sono di supporto in cucina o nella somministrazione dei pasti devono essere in possesso del
seguente attestato:
• corso L.R. 41/2003 (ex libretto sanitario) da aggiornare ogni tre anni.
TITOLI DI STUDIO PER IL PERSONALE CHE LAVORA IN CUCINA (CUOCHI)
• Diploma di scuola superiore di primo grado (diploma di scuola media);
• Attestazione di esperienza pluriennale in altre realtà (almeno due anni) con mansione di
aiuto cuoco o cuoco;
• Attestato scuola professionale ad indirizzo alberghiero;
• Attestazione corso “Somministrazione alimenti e bevande” (L.R. 29/2007)
Tutti coloro che lavorano in cucina e somministrano il cibo devono essere in possesso del seguente
attestato (compreso il personale volontario):
• Corso L:R: 41/2003 (ex libretto sanitario) da aggiornare ogni tre anni.

