
Percorso formativo

Conoscere,  informare,  monitorare,  vigilare  i  servizi  educativi  per  la  prima
infanzia 

La  mappatura  del  sistema  dei  servizi  permette  di  leggere  in  maniera  integrata  le  opportunità
educative  per  i  bambini  da  0  a  6  anni  presenti  su  un  territorio  e  sostiene  le  azioni  di
programmazione, attuazione e monitoraggio delle politiche. Quando questo lavoro viene ricondotto
alla carta dei servizi diventa inoltre un importante strumento di comunicazione e trasparenza per i
cittadini-utenti.  Al  contempo,  i  processi  di  autorizzazione  al  funzionamento  e  accreditamento,
consentono di governare in coerenza gli elementi di complessità del sistema dei servizi educativi,
sostenendo  la  diffusione  generalizzata  di  garanzie  di  qualità  per  i  bambini  e  le  famiglie  che
utilizzano i  servizi.  Il  modello di  gestione dei  procedimenti  di  livello  sovra-comunale consente
inoltre di rendere omogenea, coerente ed efficace l’azione regolatrice e di controllo sul territorio. 

Destinatari 
Pedagogisti,  responsabili  e  staff  dei  Coordinamenti  comunali  e  zonali  dei  servizi  educativi  per
l’infanzia. 

Finalità
Il  corso si propone una duplice finalità:  da un lato quella di  chiarire l’importanza di rafforzare
alcuni  processi  quali  quelli  della  mappatura  del  territorio  per  meglio  indirizzare  le  politiche
educative, dall’altra quella di condividere alcune procedure in grado di supportare lo sviluppo di
processi di vigilanza e controllo finalizzati alla qualità dei servizi educativi.  

Obiettivi
 condividere strumenti di mappatura dei servizi per l’infanzia;
 riflettere sui processi e sulle procedure di autorizzazione al funzionamento e accreditamento;
 promuovere  una  maggiore  conoscenza  degli  strumenti  per  migliorare  la  qualità  dei  servizi

educativi.

Articolazione e contenuti
Il corso è articolato in 3 giornate di 4 ore ciascuna secondo il seguente calendario

DATA CONTENUTI DOCENTE ORARIO

07/03/2018

La mappatura dei servizi 

L’identikit dell’unità di offerta
I dati utili
Gli indicatori

Arianna 
Pucci

10.00-14.00



15/03/2018

La carta dei servizi

I principi
La struttura dei contenuti
Gli indicatori di qualità

Arianna 
Pucci

10.00-14.00

21/03/2018

Regolare e controllare il sistema dei servizi

I  procedimenti  di  autorizzazione  al  funzionamento  e  di
accreditamento
Le funzioni di vigilanza
Promuovere lo sviluppo della qualità

Arianna 
Pucci

10.00-14.00

Metodologia  didattica:  L'azione  formativa  prevederà  presentazioni  power  point  da  parte  dei
docenti, messa a disposizione di possibili strumenti operativi e analisi di concreti casi specifici.

Docenti: 
Arianna Pucci, Pedagogista, Istituto degli Innocenti

Sede: Istituto degli Innocenti

Scadenza iscrizioni:  20 febbraio  2018

Modalità di iscrizione 
La quota di iscrizione al corso è di €190+ IVA (sono esenti da IVA esclusivamente gli Enti Pubblici 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). Il corso sarà attivato con un numero minimo di 
15 persone e massimo di 25. Le iscrizioni dovranno pervenire o scannerizzate via email a 
formazione@istitutodeglinnocenti.it o via fax al n. 055 2037207 . La scheda di iscrizione è 
scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 

Informazioni
Istituto  degli  Innocenti  –  Servizio  Formazione  -  P.zza  SS.  Annunziata  12,  50122 Firenze   Tel.
0552037255*273 Fax 0552037207 email  formazione@istitutodeglinnocenti.it 
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