LAVORARE NEI NIDI D’INFANZIA
Cos’è un nido
Il nido è un servizio per la prima infanzia diurno, rivolto a bambini in età dai 3 mesi ai 3 anni, con
finalità educative e sociali e svolto in collaborazione con la famiglia per la crescita e la formazione
del bambino. Svolge anche servizio di mensa e riposo.
L’accoglienza va da 11 a 60 bambini, il nido deve essere aperto 47 settimane all’anno da lunedì a
venerdì e per 9 ore continuative.
Gli asili nido possono essere servizi pubblici comunali, oppure privati. Gli asili nido privati possono
anche richiedere l’accreditamento presso il comune di competenza (il che consente, ad esempio,
agli utenti di ottenere l’erogazione di voucher comunali per la fruizione del servizio).
L’accreditamento impegna la struttura privata sotto diversi aspetti, ad esempio ad impiegare
personale con idonea qualifica professionale come da normativa regionale, a rispettare gli standard
qualitativi e quantitativi previsti dalla legge, a mantenere i requisiti di idoneità organizzativa.
I due principali profili professionali che operano nei nidi sono l’educatore socio educativo e il
coordinatore pedagogico.

Educatore socio educativo
L’educatore si occupa della cura e dell’educazione di bambini favorendone lo sviluppo cognitivo,
affettivo e sociale in collaborazione continua con i genitori.
In concreto, predispone gli ambienti e i materiali, organizza le diverse attività del servizio, si occupa
dell’igiene del bambino e della somministrazione dei pasti.
I titoli e i percorsi formativi validi per svolgere questa professione variano da regione a regione. In
Regione Lombardia, in attesa della ridefinizione dei profili professionali, i titoli ritenuti validi per
svolgere la professione sono i seguenti: diploma di maturità magistrale, diploma di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, diploma di
tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile, operatore servizi sociali e assistente per
l’infanzia, vigilatrice di infanzia.
Può essere assunto anche personale con le seguenti lauree: Scienze dell’educazione/formazione,
Scienze psicologiche, Scienze sociologiche, Scienze del servizio sociale, Educazione professionale.
Attenzione! Esistono corsi post diploma tenuti da enti di formazione che, seppur validi sotto il
profilo didattico, non sostituiscono i titoli sopra indicati.
Per l’accesso a questa professione, è necessario distinguere le ipotesi di servizi nido comunali dai
servizi privati e privati convenzionati.
L’accesso ai servizi nido comunali avviene tramite concorso pubblico. I vincitori del concorso
vengono inseriti in una graduatoria che rimane valida per tre anni (salvo proroghe consentite dalla
legge); ad essa il comune fa riferimento ogni volta che deve coprire un ruolo.
Chi è interessato a lavorare nei nidi pubblici, deve perciò tenere monitorati i concorsi banditi dal/dai
comune/i ai quali è interessato. Ogni comune, sul proprio sito istituzionale, riporta una sezione
dedicata ai concorsi, che va dunque consultata periodicamente.
Un altro valido strumento di conoscenza è il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)Serie Avvisi e Concorsi, che può essere consultato on line al seguente indirizzo:
www.consultazioniburl.servizirl.it. La consultazione del BURL telematico è gratuita ed è garantita
presso le sedi di SpazioRegione e le biblioteche degli enti locali.
Per le supplenze giornaliere o brevi, i Comuni fanno riferimento a graduatorie stilate tramite
selezioni pubbliche per titoli ed esame. Anche in questo caso, è necessario consultare
periodicamente i portali comunali alla ricerca di avvisi di selezione.
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In ultimo, può accadere che i comuni abbiano bisogno di graduatorie suppletive a cui attingere. In
tal caso è possibile candidarsi direttamente presso il comune, con la compilazione di un apposito
modulo.
Informazioni su concorsi, graduatorie, graduatorie suppletive vengono fornite dal comune tramite il
settore che si occupa del personale e dei concorsi pubblici.
Comune di Brescia – Settore Personale
piazza Loggia 3 - 25121 Brescia
tel.030297.8304
personale@comune.brescia.it
Quando il nido è privato, o privato convenzionato, ci si deve candidare spontaneamente, tramite
l’invio del proprio curriculum, direttamente alla direzione del nido stesso. La ricerca di nidi privati
può essere facilmente eseguita tramite elenchi telefonici, ricercando le voci. “Nido”, “Servizi per la
prima infanzia” e simili.
E’, quello dell’assistenza alla prima infanzia, un settore in cui operano molte aziende sotto forma
giuridica di cooperative sociali. La ricerca delle cooperative sociali presenti sul territorio può
avvenire facilmente tramite l’Albo regionale delle cooperative sociali, che viene pubblicato sul
BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) e sul portale della Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it). L’elenco è già ripartito per province. Le cooperative sociali di
riferimento sono quelle di tipo A, che si occupano di servizi educativi, socioassistenziali e
sociosanitari
L’elenco dei nidi comunali e accreditati di Brescia può essere reperito sul portale del Comune di
Brescia www.comne.brescia.it (>servizi al cittadino>avere un figlio>nidi e altri servizi educativi).
Sul portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it (>cittadini>strutture di
accoglienza>nido>asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia) la ricerca può essere
estesa a tutti i comuni lombardi.

Coordinatore pedagogico
Ha un ruolo di progettazione e verifica della qualità dei servizi educativi prescolastici. Propone agli
operatori gli obiettivi e gli strumenti di lavoro per agire in modo efficace e cura il progetto
educativo del servizio nei confronti dei genitori.
Può anche funzioni operative.
I titoli e i percorsi formativi validi per svolgere questa professione variano da regione a regione. In
regione Lombardia (DGR 20588 del 11 febbraio 2005, ripresa dalla Circolare n. 45 del 18 ottobre
2005) i titoli ritenuti validi per svolgere la professione sono i seguenti:
- laurea in Scienze dell’educazione/formazione
- laurea in Scienze psicologiche
- laurea in Scienze pedagogiche
- laurea in Scienze del servizio sociale
Il titolo può essere sostituito, per gli operatori socio educativi in servizio, da documentata
esperienza almeno quinquennale in un servizio di nido/micronido o in un servizio analogo, come ad
esempio la scuola dell’infanzia.
Si diventa coordinatore in genere per “carriera” interna, avendo cioè maturato esperienza nel
settore.
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