
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso per puericultrice forma un’operatrice specializzata nell’assistenza all’infanzia, che si 
occupa della crescita psicologica, motoria e ludica dei bambini da zero a sei anni. 
Obiettivo del corso è fornire alle allieve le competenze necessarie per svolgere la professione 
di puericultrice presso asili nido, scuole materne, miniclub in villaggi turistici, ludoteche, clini-
che ostetriche o nei reparti pediatrici degli ospedali.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

La Puericultrice, in base alla Legge 19.07.1940 n.1098, è definita come “Operatore Sanitario 
Educativo” rientrando nella categoria prevista dal Ministero della Salute –  ” Arte Ausiliaria del-
le Professioni Sanitarie di Puericultrice – codice ISTAT 5.3.1.1 – professioni qualificate nei 
servizi sanitari e sociali –  in grado di prendersi cura del bambino sano da o a 6 anni, cioè del 
neonato e del divezzo, sia dal punto di vista psicologico, motorio e ludico, sia dal punto di vista 
sanitario.  

Le conoscenze che acquisirà, durante il corso organizzato dalla nostra accademia, riguardano psi-
cologia, pedagogia, pediatria, psicomotricità, anatomia e fisiologia del bambino, cura igiene del 
bambino e ambiente, legislazione sociale…….  

@ CORSO PUERICULTRICE 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Anatomia 

 Fisiologia 

 Neonatologia 

 Auxologia 

 Alimentazione dietetica infantile 

 Assistenza infermieristica 

 Patologia pediatrica cenni 

 Profilassi delle varie affezioni 

 Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dell’assistenza sociale 

 Psicologia 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

 Nei servizi sociali; presso ospedali/cliniche pubbliche e private, cliniche ostetriche, istituti di cura; 

nelle ASL; presso consultori familiari; in asili/scuole materne/nidi; presso istituti pena minorile – femmi-

nile; n cooperative/associazioni del settore e ludoteche.

 
I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 

PRATICA  70% 
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