
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CENTRO 

Aldo Fortunati 
 

- Preso atto della decisione assunta con atto n.5 del 27.6.2002 dalla Conferenza dei Sindaci della Zona educativa del Valdarno inferiore, con la quale 
si affida al Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO la gestione dell’Albo degli Educatori domiciliari per la 
Zona educativa del Valdarno inferiore, nel quadro delle disposizioni  di cui alla Legge Regionale n.32 del 2002 – articolo 4, comma 1, punto c, al 
Regolamento Regionale n.47R del 2003 – art.25, nonché al Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia approvata dalla Conferenza della Zona 
educativa del Valdarno inferiore con decisione del 10.10.2005 – articolo 4, comma 6.5, e articolo 10; 
- In attuazione dell’apposito Regolamento per la gestione dell’Albo zonale degli Educatori Domiciliari approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del Centro LA BOTTEGA DI GEPPETTO n. 2  del  03.02.2014         ; 
 

INFORMA CHE: 
 

- è istituito presso il Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO l’ALBO 
DEGLI EDUCATORI PER L’INFANZIA PER LA ZONA EDUCATIV A DEL VALDARNO INFERIORE 

- sul sito del Centro www.bottegadigeppetto.it o presso la sede del Centro - in via Vittorio Veneto, 6 – Loc. Isola a 
San Miniato - sono disponibili i moduli per la richiesta di iscrizione o di rinnovo della stessa 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  
- Costituiscono requisiti per la richiesta di iscrizione all’Albo degli educatori per l’infanzia: 

1. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di “educatore della 
prima infanzia” (art. 13 regolamento 41/r del 30.07.2013 di esecuzione della L. n. 32 del 2002); 

2. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di 
educatore d’infanzia per un ammontare minimo di 20 ore effettuate nell’anno in corso; 

3. la disponibilità ad un colloquio per la verifica della sussistenza dei requisiti. 
4. non aver riportato condanne penali. 
 

DURATA DELL’ISCRIZIONE 
- L’iscrizione ha durata annuale e il modulo di conferma per il successivo anno è pubblicato sul sito del Centro 

www.bottegadigeppetto.it. 
 

CRITERI DI VERIFICA AI FINI DEL RINNOVO DELL’ISCRIZ IONE  
-  il rinnovo dell’iscrizione consegue dal riscontro dell’avvenuta partecipazione, nell’anno in corso, ad almeno 20 ore 

di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore  per l’infanzia (da documentare);  
- la disponibilità ad un colloquio di verifica con lo staff del Centro, al fine di verificare la permanente sussistenza di 

competenze e capacità operative, qualora si renda opportuno;  
- l’autodichiarazione di non aver riportato condanne penali. 
 

TEMPI 
- la domanda di iscrizione può essere presentata in ogni momento dell’anno utilizzando gli appositi moduli scaricabili 

dal sito del Centro 
- la domanda di rinnovo deve essere presentata nel mese di dicembre di ogni anno 
- alle scadenze del 31 gennaio verrà realizzato l’aggiornamento periodico dell’Albo tenendo presenti le domande 

presentate entro i 60 giorni precedenti le stesse scadenze. 
 
Gli interessati possono richiedere ogni altra eventuale informazione rivolgendosi alla Segreteria del Centro LA 
BOTTEGA DI GEPPETTO (tel 0571 400449 – fax 0571 403768  – e-mail segreteria@bottegadigeppetto.it) 
durante il suo normale funzionamento dal lunedì al venerdì nell’orario compreso fra le 8.30 e le 12.30 
 
 

Il Presidente 
Aldo Fortunati 

 


