EDUCATORI E ASSISTENTI ASILI NIDO ISTRUTTORI
NEI SERVIZI EDUCATIVI
Prezzo di listino

Prezzo:

1

35,00 € Prezzo a te riservato
33,25 €

Codice

9788833582436

Tipologia

Libri

Data pubblicazione

24 lug 2020

Reparto

Abilitazioni e concorsi, LIBRI

Argomento

Concorso a cattedre

Editore

NelDiritto

Libri Professionali | L'editoria al servizio del professionista
P.IVA 01534230220

Tel. +39 0461 980546
E-mail: servizioclienti@libriprofessionali.it

Descrizione
Il presente Manuale è pensato per lo studio e la preparazione alle prove dei concorsi per educatori e assistenti di asilo nido,
istruttori nei servizi educativi, ma risulta strumento utile e indispensabile anche per l’aggiornamento professionale.
I suddetti concorsi necessitano di una preparazione sempre più tecnica e specialistica, anche in ambito psicologico, sociopedagogico, igienico-sanitario, senza tralasciare lo studio della legislazione sulla scuola e la normativa di riferimento, con
particolare riferimento alla legislazione sui servizi educativi all’infanzia.
Per una più agevole consultazione, il testo è strutturato in Parti, in cui sono trattate:
• La scuola e la normativa di riferimento
Autonomia scolastica, orientamento e continuità didattica
La legislazione sui servizi educativi all’infanzia
Competenze psicopedagogico-didattiche (elementi di psicologia, elementi di
pedagogia, Bes e progettazione educativa)
Nozioni in materia di privacy
Nozioni in materia di salute, igiene e sicurezza
Nozioni di diritto amministrativo
Nozioni di legislazione degli enti locali
Competenze linguistiche e informatiche (nella estensione online)
Il presente testo, per come è impostato e per la sua aderenza ai programmi concorsuali, è, dunque, uno strumento
indispensabile per chi deve prepararsi ai concorsi pubblici o comunque per chi intenda aggiornarsi sull’evoluzione normativa e
didattico-pedagogica pertinente alla professione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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