
	

	

 
BANDO SELEZIONE EDUCATORI AGRINIDO: L’AGRNIDO IN CITTA’ 

 
Il Consorzio CONFINI avvierà nell’anno 2016 “Germogli”  l’Agrinido in città, presso i Colli Aminei (NA), in 
viale dei pini, 53. 
Un’esperienza pilota ed innovativa di AGRINIDO all’interno della comunità urbana. 
In  riferimento alle norme generali che regolano i servizi di cura per l’infanzia, si rimanda alla normativa della 
Regione Campania n.48/1974; L.R. 48/1974, art. 19;  L.R. 24/2005, art. 10, comma 1-b; D.P.G.R. 16/2009, 
All. 1-Figure professionali; L.R. 15/2012, art. 2, comma c, e dalla legge regionale n.30/1984. bollettino 
ufficiale della Regione Campania n.8 del 9 febbraio 2009 che definisce l’Agrinido articolo n.3:  
 
Servizi sperimentali 
Agrinido: si tratta di un servizio rivolto ai bambini nella fascia d’età da 3 a 36 mesi attivato esclusivamente in 
appositi spazi collocati in contesti agricolo-rurali, quali per esempio, agriturismi, fattorie didattiche e sociali, 
aziende agricole, parchi naturali. L’Agrinido prevede lo svolgimento delle attività prevalentemente 
all’aperto, ha come base una cultura di attenzione alla qualità della vita ed alla sostenibilità ambientale e 
deve essere integrato da un servizio di trasporto progettato in base alle esigenze del territorio. Si prevede 1 
operatrice ogni 4 bambini, fino ad un massimo di 12.  
 

Per la gestione del progetto sperimentale si CERCANO n.3 figure di 
EDUCATORE/TRICE con i requisiti richiesti il possesso del titolo di studio previsto 
dalla normativa vigente e un’esperienza lavorativa pregressa o tirocinio svolta 
presso servizi educativi; 
 
I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

• Operatore infanzia 
• Educatore professionale 
• Assistente sociale 
• Laureato in Scienze dell’educazione e della formazione 
• Diploma di laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'educazione o in Scienze della 

formazione ed equiparate ai sensi del D.M. 9.7.2009; 
 
Sono altresì validi: 
• i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o 

discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico; 
• diploma di maturità magistrale o di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico 
• diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 
• diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo ) 
• diploma di maestra di scuola dell'infanzia (fino ad esaurimento del titolo) 
• diploma di vigilatrice d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo). 

 
 
 
 
 



	

	

 
Inoltre si CERCA n. 1 coordinatrice psicopedagogica di asilo nido. 
 
La coordinatrice psicopedagogica è prevista dalla D.P.G.R. 16/2009, All. 1 (Figure professionali), 
tale professionista interna all’asilo nido deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 
 

• Diploma di laurea in psicologia 
• Diploma di laurea in Sociologia 
• Diploma di laurea in scienze dell’educazione 
• Diploma di laurea in scienze della formazione 
• Diploma di laurea in scienze del servizio sociale 

 
E’ richiesta come requisito fondamentale la conoscenza della lingua inglese. 
 
Saranno considerate premianti: 

• pregresse esperienze di attività educativa in percorsi didattici in agricoltura (fattoria 
didattica)  

• partecipazione a corsi formativi per operatori dei fattoria didattica 
 
E’ indispensabile la disponibilità a lavorare all’aperto, a contatto con piante e animali. 
 
I candidati alle selezione, per le proposte di collaborazione retribuita con specifico contratto, 
devono far pervenire il proprio curriculum secondo le seguenti modalità: 

• via mail all’indirizzo segreteria@consorzioconfini.it indicando nell’oggetto “Selezione 
educatore progetto AGRINIDO” entro e non oltre il 14 Febbraio 2016. 

• Tramite il sito web wwww.consorzioconfini.it nella sezione Lavora Con Noi 
La selezione avverrà per titoli, a seguito di un incontro informativo sul progetto e di un colloquio 
motivazionale con i candidati. Saranno comunicate via e mail ai candidati il luogo e la data dei 
colloqui. 
Gli educatori in graduatoria che ne daranno disponibilità potranno garantire le sostituzioni e/o 
partecipare al progetto sperimentale di agrinido con esperienze di stage formativo, tirocinio, 
borse lavoro o di ricerca. 
 
Sede: viale dei pini, 53 Colli Aminei (NA) 
 Per qualsiasi informazione o chiarimento fare riferimento alla: Dott.ssa Sara D’Angelo 
s.dangelo@consorzioconfini.it 
	


