
 

PROVINCIA DI NAPOLI 
Avviso pubblico per la formazione e l’addestramento di n. 30 donne da 

inserire nell’ Elenco della Provincia delle 
“Baby Sitter Domiciliari” 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
       Accordi territoriali di genere 

    P.O.R. Campania FSE 2007-2013- Asse II occupabilità - 
      Obiettivo Specifico f) “Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la 

disparità di genere” 
 
 

La Provincia di Napoli, in qualità di soggetto Capofila dell’Accordo di Rete stipulato con enti 
istituzionali (Consigliera di Parità, Ambito Territoriale n. 17; Ambito Territoriale n. 30; Ambito 
Territoriale n. 33), parti sociali (Unione Industriali, Cgil, Csil e Uil) e società di servizi (Ente di 
formazione professionale Associazione Multimediaform e Cooperativa Baby Lab), realizza il 
progetto sperimentale denominato “Conciliare per crescere insieme”, presentato ai sensi 
dell’Avviso pubblico di cui al D.D. n.613 del 07/08/2012 e successivamente approvato ed ammesso a 
finanziamento con D.D. N. 372 del 04/07/2013. 
Nell’ambito dell’intervento D -Azioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia 
- la Provincia di Napoli organizza un Corso di Formazione per Babysitter propedeutico all’iscrizione 
all’Elenco della Provincia che sarà costituito per rendere attivo sui territori degli ambiti aderenti al 
progetto il servizio sperimentale di babysitting. 

      
 

ART. 1 – Finalità e definizione del profilo professionale 
Il corso si prefigge di  offrire un percorso formativo ad un  numero massimo di 30 donne, al fine di 
conseguire l’attestato di partecipazione finalizzato all’attivazione del servizio di babysitting.  
La babysitter è una figura professionale che svolge il lavoro di assistenza di minori di età compresa 
tra 0 e 3 anni in maniera saltuaria, o part time e normalmente è possibile che sia impiegata da più di 
una famiglia. Non risiede nella stessa abitazione della famiglia presso la quale lavora. Il lavoro 
consiste principalmente nello svolgere attività relative ai bambini che vengono assistiti, come la loro 
animazione, nutrizione, cura e controllo. Piccoli lavori di messa a posto dei giochi, preparazione di 
pasti per i bambini, e gestione delle attività relative alla cura dei bambini sono normalmente parte 
delle mansioni di una babysitter. I genitori sono normalmente assenti quando la babysitter e’ in 
servizio. 

 
ART. 2 -  Le caratteristiche del servizio 

 
La babysitter normalmente svolge un ruolo di accudimento “temporaneo”, fornendo il proprio 
sostegno alla famiglia e per coprire bisogni prevedibili o imprevedibili di breve durata. Tuttavia ciò 
non esclude che possa essere chiamata a occuparsi con regolarità della cura del bambino, offrendo 
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un servizio di accudimento completo che va dalla pulizia alla somministrazione dei pasti, dalla cura 
dello sviluppo psico-fisico fino all’organizzazione di attività sociali a valenza educativa.   
Le attività incluse nel servizio di babysitting sono: 

� Custodia e sorveglianza dei minori  
� Intrattenimento e gioco  
� Attività creative  
� Attività di cura  
� Accompagnamento dei minori presso scuole, attività extrascolastiche etc.  
� Somministrazione di farmaci, dietro indicazione scritta dei genitori  

Il servizio di babysitting potrà essere effettuato solo dalle baby sitter inserite nell’Elenco della 
Provincia, tuttavia le babysitter avranno la possibilità di spostarsi, qualora ne diano la disponibilità, 
su tutto il territorio provinciale.  
 

ART. 3 Finalità dell’ Elenco della Provincia 
 
L’Elenco della Provincia per babysitter è una banca dati contenete i nominativi delle persone fisiche 
che offrono servizi di babysitting e che possiedono determinate esperienze comprovate da percorsi 
formativi e/o esperienze maturate nel settore socio-educativo per minori.  
L’Elenco della Provincia ha le seguenti finalità: 

� offrire alle iscritte l’opportunità di farsi conoscere e di valorizzare il proprio profilo 
professionale;  

� offrire alle famiglie della provincia di Napoli un servizio in più che va ad integrarsi con 
quelli già esistenti sul  territorio per rispondere in maniera sempre più opportuna alle 
esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dedicato alla cura dei figli, attraverso 
personale qualificato e competente. 

 
ART. 4 Destinatari e requisiti di partecipazione 

 
Il presente avviso è rivolto a un  numero massimo di 30 donne  italiane e/o straniere, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. Età compresa tra i 18 e 50 anni alla data di pubblicazione del presente avviso. 
2. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di una 

nazione extraeuropea (in quest’ultimo caso, le candidate devono dimostrare di essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno e dichiarare di avere un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana). 

3. Residenza in uno dei comuni compresi negli Ambiti Territoriali di riferimento del progetto 
“Conciliare per Crescere Insieme” di seguito riportati: 
� Ambito Territoriale Sant’Antimo 17: Sant’Antimo , Casandrino, Frattamaggiore, 

Frattaminore, Grumo Nevano; 
� Ambito Territoriale Sorrento 33: Sorrento, Massa Lubrense, Piana di Sorrento, 

Sant’Agnello; 
� Ambito Territoriale Torre Annunziata 30: Torre Annunziata, Boscoreale, 

Boscotrecase, Trecase. 
4. Titolo di studio:  
� Diploma scuola media superiore 
5. Di avere esperienza lavorativa pregressa nei servizi per la prima infanzia pubblici o privati 

documentati e remunerati di almeno 6 mesi e/o di essere in possesso della qualifica 
professionale di operatore dell’infanzia o animatore sociale. 

6. Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso. 
7. Idoneità psicofisica a svolgere le mansioni previste dal servizio (attestata da 

specifica certificazione medica a cura del S.S.N.) 
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8. Flessibilità oraria tale da soddisfare le esigenze e i bisogni dei minori 
9. Disponibilità a spostamenti per svolgere il servizio presso comuni diversi da quelli 

del proprio Ambito Territoriale di riferimento. 
 

Inoltre ogni babysitter sottoscriverà un disciplinare operativo, stilato dalla Direzione Pari 
Opportunità della Provincia di Napoli, che regolamenterà il servizio. 
 
 

ART. 5 - Contenuti del Corso di formazione 
 

Il corso di formazione è studiato appositamente per consentire alle future babysitter l’iscrizione ad 
un elenco riconosciuto, al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed avviarsi 
all’esercizio della professione.   
La durata complessiva è prevista per  nr. 70 di  ore, suddivise in nr. 60 di ore teoriche e nr. 10 di ore 
di workshop. 
Il percorso formativo sarà strutturato nei seguenti moduli tematici: 
 

Modulo 1. Orientamento in ingresso h. 4 
Modulo 2. Tecniche di primo soccorso pediatrico h. 16 
Modulo 3. La sicurezza dello spazio dei bambini h. 4 
Modulo 4. Aspetti giuridici e contrattuali relativi al servizio h. 3 
Modulo 5. Elementi di psicologia dello sviluppo h. 14 
Modulo 6. Igiene e puericultura h. 14 
Modulo 7. Assessment e valutazione finale h. 3 
Modulo 8. Orientamento al lavoro e chiusura fase d’aula h. 2 
Workshop: Tecniche di animazione/La relazione educativa h. 10 

 
 

ART. 6 – Sede e Modalità di frequenza 
 

Il corso di formazione avrà luogo presso l’ente accreditato Regione Campania partner del progetto 
“Associazione Multimediaform”, Via Università 123, 80055 Portici (Na), per quanto riguarda la 
parte teorica e la  “Cooperativa Baby Lab”, Via Sandriana 46, 80046 San Giorgio a Cremano (Na), 
anch’essa parte del progetto, per quanto riguarda la parte di workshop. 
La frequenza al corso è gratuita ed è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche. Eventuali 
assenze non potranno superare il 20% del monte ore totale delle lezioni. Non è previsto il rimborso 
per sostenere le spese per raggiungere la sede delle attività. 
 
 

ART. 7 – Attestazione finale 
 

A conclusione del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso di formazione per 
Babysitter propedeutico all’iscrizione all’Elenco della Provincia riguardante gli Ambiti Territoriali 
in cui si è avviata la sperimentazione.  
 
 

ART. 8 - Modalità di iscrizione 
 

Pena l’esclusione, la domanda di iscrizione andrà presentata utilizzando l’apposito modello allegato 
al presente bando (All. A), compilato in ogni sua parte,  scaricabile dal Sito istituzionale della 
Provincia di Napoli, degli Ambiti Territoriali e dei comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali e 
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dovrà pervenire in busta chiusa a mano o via raccomandata presso Direzione Pari Opportunità 
Santa Maria la Nova 43 80134 Napoli , entro le ore 13:00 del 31/08/2014 . Nella parte esterna 
della busta dovrà essere presente la seguente dicitura: DOMANDA DI AMMISSIONE – AVVISO 
PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO DI N. 30 DONNE DA INSERIRE 
NELL’ELENCO DELLA PROVINCIA DELLE BABY SITTER DOMICILIARI  
 
Tutti i titoli eventualmente posseduti dovranno essere dichiarati nell’apposito modello 
autocertificativo  All. B. 
Devono essere riportate le generalità della candidata  e deve essere indicato il recapito telefonico e 
l’indirizzo presso il quale si intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti la selezione. 
Alla domanda sottoscritta dovrà  essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

• fotocopia del  documento di identità  in corso di validità; 
• certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica a cura del S.S.N. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande non conformi a quanto previsto ai sensi del 
presente articolo  e/o pervenute oltre i termini previsti. 
 
 

ART. 9 - Sede e modalità della selezione  
 

Qualora le domande di partecipazione dovessero eccedere rispetto al numero di posti disponibili 
sarà effettuata una selezione per raggiungere il numero massimo di 30 persone. La procedura 
selettiva per titoli e per colloquio consentirà l’ammissione al corso delle prime 30 donne in ordine 
di graduatoria.  
Le candidate ammesse saranno avvisate tramite e-mail. 
Il processo di selezione prevede due fasi: 

- Prima fase: valutazione e verifica dei requisiti richiesti attraverso documentazione 
presentata, richiesta dal presente bando; 

- Seconda fase:  colloquio individuale motivazionale e di valutazione delle idoneità 
psico-attitudinali della candidata. 

Il colloquio orale si svolgerà dopo la fase di valutazione dei titoli. 
Sede, data ed orario per l’espletamento del colloquio verrà pubblicato esclusivamente sull’ 
all’Albo pretorio della Provincia di Napoli e consultabile sul sito ufficiale della Provincia di 
Napoli www.provincia.napoli.it e sui siti degli Ambiti Territoriali e dei comuni ad essi 
appartenenti partner del progetto. 
L’elenco finale delle ammesse al corso di formazione sarà reso noto mediante  affissione  all’Albo 
pretorio della Provincia di Napoli e consultabile sul sito ufficiale della Provincia di Napoli sopra 
indicato e sui siti degli Ambiti Territoriali partner del progetto. 
 
 

ART. 10 – Attribuzione punteggi 
 

Le candidate potranno ottenere complessivamente, per le due fasi, un massimo di  50  punti. 
 

1. Punteggio titoli di studio (max 10 punti) 
� Diploma (massimo 8 punti) 

da 36 a 46/60 (da 51 a 71/100) : 3 punti 
      da 47 a 56/60 (da 72 a 92/100): 5 punti 
      oltre 56/60 (oltre  92/100): 8 punti 
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� Laurea: 2 punti 

 

2. Punteggio per esperienza professionale (max 20 punti) 

� Esperienza lavorativa pregressa, svolta negli ultimi dieci anni antecedenti alla data 
di pubblicazione del presente avviso, in servizi per la prima infanzia pubblici o 
privati: p. 0,50 per ogni 100 ore di servizio remunerato e documentato. 
 

� Esperienza di tirocinio o volontariato svolta negli ultimi dieci anni antecedenti alla 
data di pubblicazione del presente avviso, in servizi per la prima infanzia pubblici o 
privati: 0,20 ogni 100 ore di tirocinio o volontariato documentato. 

 
� Qualifica professionale Operatore dell’Infanzia o Animatore Sociale: 6 punti 

 
 

3. Disponibilità a spostamenti per svolgere il servizio presso comuni diversi da quelli del 
proprio Ambito Territoriale di riferimento (5 punti ) 
 

In caso di selezione, effettuata secondo le modalità riportate sopra (art. 7 del presente bando) il 
colloquio verterà sulla valutazione motivazionale e delle idoneità psico-attitudinali.  
Il punteggio massimo ottenibile attraverso il colloquio è di massimo 15 punti.  
 

 
 

ART. 11 - Pubblicità dell’Elenco della provincia per babysitter 
 
L’Elenco della provincia per Babysitter è una banca dati contenete i nominativi delle persone che 
offrono il servizio e sarà consultabile on line sul sito della Provincia di Napoli e sui siti degli 
Ambiti Territoriali aderenti al progetto, in un’apposita sezione dedicata.  
La consultazione dell’elenco potrà avvenire anche in forma cartacea o online presso gli help desk 
territoriali che saranno istituiti negli Ambiti Territoriali aderenti al progetto in cui si troveranno gli 
operatori, preventivamente formati, e preposti a fornire informazioni e supporto adeguato 
all’utenza. 
 

 
ART. 12- Disposizioni finali 

 
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al presente Avviso e/o alla domanda di 
partecipazione allegata, è  possibile contattare dalle ore 09:00 alle ore13:00 la Direzione Pari 
Opportunità della Provincia di Napoli Tel. 081.7946453/6485/6335/6336 – Dott.ssa Alessandra 
Palumbo o Dott.ssa  Elisabetta Todisco. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa nazionale. 
 
 
 
        FIRMA 
                                                                      
      _______________________________ 
Napoli, lì 


