
Comune  

di  

Novate Milanese 

Tate si diventa 
 

Corso di formazione 

 

Per venire incontro alle necessità delle famiglie che cercano persone compe-

tenti a cui affidare la cura dei propri figli, il Comune ha deciso di istituire un 

“Albo comunale delle Tate”. All’Albo saranno iscritte le persone che avranno  

seguito il corso di formazione previsto e superato l’esame finale.   

Il corso è gratuito e aperto a maggiorenni con almeno un titolo di studio di 
scuola media.   

Il numero massimo di posti disponibili è 30. 
 
L’organizzazione del corso è affidata a Koinè Cooperativa sociale onlus che ha 
una esperienza di oltre vent’anni nel campo della formazione professionale. 

Il corso sarà presentato il  31 maggio alle 18.30 all’Informagiovani e le lezioni 

si terranno per cinque sabati mattina e tre mercoledì sera. 

Il corso inizierà il 10 giugno  e si concluderà l’8 luglio 2017 

E’ previsto un test finale a cui potranno partecipare quanti avranno frequentato 

almeno l’85% delle lezioni. Chi supererà il test sarà automaticamente iscritto 

all’Albo comunale delle Tate. 

Informazioni e iscrizioni presso l’Informagiovani, entro il 31 maggio.  



Programma 
 

Mercoledì 31 maggio, ore 18.30 

Presentazione del corso e conoscenza dei partecipanti. 

 

Sabato 10 e 17 giugno, dalle 9 alle 13 

Bambini in crescita: tappe evolutive, lo sviluppo cognitivo e mo-

torio, la conquista dell’autonomia. 

 

Mercoledì 21 giugno, dalle 19 alle 21 

Che responsabilità! La responsabilità dell’avere in carico un mi-

nore; la responsabilità assunta con la famiglia; la responsabilità 

educativa. 

 

Sabato 24 giugno, dalle 9 alle 13 

Entrare in casa… in punta di piedi… . Costruire una relazione di 

fiducia e una comunicazione funzionale con le famiglie. 

 

Mercoledì 28 giugno, dalle 19 alle 21 

Aspetti contrattuali e retributivi. 

 

Sabato 1 luglio, dalle 9 alle 13 

Creatività e fantasia. Spunti per attività da vivere con i bambini. 

 

Mercoledì 5 luglio, dalle 19 alle 21  

Primo soccorso ed emergenze. 

 

Sabato 8 luglio, dalle 9 alle 14  

Creatività e fantasia. Seguirà test finale. 

 
 

Comune di Novate Milanese - Informagiovani - 

 via Cadorna, 11; tel. 02 3543590  

E-mail: informagiovani@comune.novate-milanese.mi.it 

Orario di apertura: 

Lunedì e giovedì: 16 - 19, martedì e mercoledì 9 - 13 / 14 - 19 

venerdì 9.30 - 12.30 


