
OPERATORE DELL’ INFANZIA (ex E.D.I.) 

 
L’Operatore dell’Infanzia è impegnato nell’attività di accudimento e animazione rivolta a bambini, e 
famiglie, in strutture residenziali e semiresidenziali (comunità per minori, soggiorni-vacanza, reparti 
ospedalieri), servizi e interventi socioeducativi per l’infanzia, e la famiglia (servizi educativi e 
ricreativi territoriali per il tempo libero, centri ricreativi e aggregativi, animazione estiva del tempo 
libero), servizi socio-educativi per la prima infanzia. Svolge attività di sostegno alla genitorialità: 
interventi con/per le famiglie nella scuola e nei servizi o direttamente sul territorio. L’Operatore 
dell’Infanzia progetta e realizza, anche con la collaborazione di altre figure professionali, iniziative 
culturali, ricreative ed espressive finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle potenzialità di 
crescita del bambino, allo sviluppo delle capacità creative e relazionali ed alla promozione di percorsi 
di autonomia. 

 

L’ OPERATORE DELL’ INFANZIA STUDIA 

Le operazioni di analisi ed interpretazioni dei bisogni del bambino, promuovere il benessere 
psicologico e relazionale; Le operazioni di progettazione organizzazione e realizzazione dei percorsi 
idonei ad attivare e sviluppare la capacità creativa e relazionale dei bambini; Le operazioni di 
promozione del senso di appartenenza ad una comunità di soggetti, famiglia, scuola, centri ricreativi 
ed aggregativi; Le operazioni di comprensione del linguaggio dei bambini, di stimolo 
dell’esploratività e dello sviluppo della conoscenza numerica. 

 

QUINDI SARA’ IN GRADO DI:  

• Analizzare ed interpretare i bisogni del bambino, promuovere il benessere psicologico e 
relazionale (Contesti di intervento ludico adeguatamente analizzati, relazione impostata in 
sintonia con i bisogni psicologici e relazionali del bambino, per promuovere lo sviluppo psico-
fisico e cognitivo, l'autonomia e la socializzazione); 

• Progettare, organizzare e realizzare percorsi idonei ad attivare e sviluppare la capacità creativa 
e relazionale dei bambini (Sviluppo della capacità di osservare ed interpretare i bisogni del 
bambino, di progettare gli ambienti, strumenti e tecniche per lo svolgimento delle attività 
socio-educative); 



• Promuovere il senso di appartenenza ad una comunità di soggetti, famiglia, scuola, centri 
ricreativi ed aggregativi (Sviluppo della capacità di promuovere processi di partecipazione 
attiva e adozione di strategie e metodi di prevenzione del disagio); 

• Comprendere il linguaggio dei bambini, stimolare l’esploratività e lo sviluppo della 
conoscenza numerica, (Sviluppo della capacità di comprensione del linguaggio dei bambini, 
apprendimento delle tecniche per promuovere l’esploratività e lo sviluppo della conoscenza 
numerica). 

 

REQUISITI DI ACCESSO:  

• Titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo e i 
maggiori di anni 16, possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle 
competenze connesse all’obbligo di istruzione. 

 
• Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di attestato di conoscenza della lingua 

italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione 
dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di 
primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di 
istruzione.  

 

 

CERTIFICAZIONE: 

Titolo rilasciato: 
Attestato di qualifica di Operatore dell’Infanzia (ex EDI) riconosciuto dalla Regione Campania e 
valido a livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai sensi del D.Lgs n.13 del 
2013 (già L. 845/78). 

 

 

 

Per iscriversi al corso o chiedere ulteriori informazioni, contattare la segreteria chiamando il 
numero 089.890495 o inviando una mail a segreteria@formedscuola.it 

 
 

 


