
C.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO  
[…] 
5. Requisiti di accesso del personale educativo  
Il requisito di accesso per il personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma 
di scuola media inferiore corredato da un corso di formazione di almeno 800 ore di cui almeno 400 
ore teoriche per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-
servizio Tagesmutter per la cui ammissione è necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età. 
In provincia di Trento l'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio 
Tagesmutter viene rilasciato dal Servizio addestramento e formazione professionale. 
Costituisce altresì idoneo requisito per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido 
familiare-servizio Tagesmutter l'attestato di qualifica di puericultrice non utile ai fini dell'accesso 
alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi conseguito in esito a corsi 
già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive. 
In fase di prima applicazione l'attestato di qualifica di cui sopra può essere sostituito da una 
certificazione rilasciata dall'/gli ente/i gestore/i di nidi familiari-servizio Tagesmutter a cui il 
personale operatore educativo è od è stato collegato, in cui risulti che al momento dell'entrata in 
vigore delle presenti direttive tale personale sia in possesso di un'esperienza almeno annuale in un 
nido familiare-servizio Tagesmutter. 
Sempre in fase di prima applicazione, in luogo dell'attestato di qualifica di cui sopra potranno essere 
altresì considerati eventuali specifici corsi di formazione per operatore di nido familiare, o di 
Tagesmutter o per operatori assistenti all'infanzia, avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti 
direttive, purché organizzati o a qualsiasi titolo sostenuti da Provincia, Comuni o Comprensori ed a 
condizione che tale sostegno risulti debitamente documentato (10).  

 
(10)  Il presente punto, modificato dalla Delib. G.P. 28 luglio 2006, n. 1550, è stato poi così sostituito dalla Delib.G.P. 
17 ottobre 2003 n. 2713 e dalla Delib.G.P. 29 agosto 2008, n. 2204.  


