
Il percorso formativo è contenuto nel 

“Piano della formazione per i servizi per 

l’infanzia e le famiglie anno 2016-2017” 

nel quale sono inserite le attività 

formative, valide ai fini 

dell’accreditamento dei servizi, definite 

insieme da Ambiti Territoriali e Provincia. 
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METODOLOGIA  

La metodologia di lavoro prevede: 
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 COSTI
Il percorso ha  i seguenti costi: 
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