
SELEZIONE, FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO DELLE EDUCATRICI

Per diventare Tagesmutter Domus®, le nostre educatrici devono 
superare una selezione per essere ammesse alla formazione 

della durata di 250 ore, chiusa da un tirocinio professionale. Dopo 
l’esame finale vengono avviate al lavoro con la supervisione costante 
della coordinatrice territoriale e pedagogica e della psicologa dell’ente 

gestore. Sono previsti inoltre aggiornamenti formativi a cadenza 
mensile per tutta la durata dell’anno.

APPARTENENZA AD UNA RETE 
NAZIONALE

L’appartenenza de La Tata alla Rete nazionale Domus rappresenta per 
le famiglie garanzia di informazioni costanti e puntuali sull’evoluzione 

nazionale del servizio ed un ulteriore accreditamento della 
nostra struttura, la quale  usa protocollo e modalità condivise e 

sperimentate a livello nazionale.

VISITE NEGLI AMBIENTI PER VERIFICARE 
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per garantire ai genitori ed agli enti locali presso i quali siamo 
accreditati il rispetto degli standard di qualità proposti, effettuiamo 
a sorpresa durante l’orario di lavoro visite nelle case delle nostre 

Tagesmutter Domus® e negli eventuali altri luoghi di servizio.

Le visite vengono documentate con appositi verbali per dare 
testimonianza del controllo effettuato.

SICUREZZA DEGLI AMBIENTI
La casa in cui viene attivato il Servizio Tagesmutter Domus® è una 

casa in cui è stato fatto un preciso pensiero per garantire la 
sicurezza di chi la frequenta.

Prima dell’avvio del servizio, il nostro responsabile per la sicurezza 
effettua una visita domiciliare per dare indicazioni precise 

sull’allestimento di spazi sicuri a prova di bambino. Solo dopo la 
verifica dell’avvenuta realizzazione di tutte le necessarie modifiche 
e dopo l’acquisizione della documentazione attestante la regolarità 

dell’impianto idraulico e dell’impianto elettrico, del certificato di 
agibilità e del report relativo all’analisi dei fumi della caldaia e le 

relative revisioni, il servizio può essere attivato.

COPERTURA ASSICURATIVA
Come ente gestore abbiamo una polizza assicurativa che copre i 

bambini a noi affidati in ogni momento di permanenza presso i nostri 
servizi. La polizza ha un massimale di due milioni di euro ed è vigente 
anche in luoghi diversi da quelli di affidamento, perciò in tutti i luoghi 

e per tutte le attività organizzate dai nostri operatori.

UNO STAFF DI ESPERTI A DISPOSIZIONE
Il nostro staff è sempre a disposizione per i nostri collaboratori, 

supportartandoli nell’attività quotidiana, ma anche per le famiglie, 
che possono richiedere colloqui individuali di orientamento con 
la nostra esperta in pedagogia, la nostra psicologa oppure con gli 
specialisti in psicomotricità. Sono attivabili al bisogno le figure del 
nostro servizio ostetrico ed i referenti per l’igiene e la sicurezza.

IL RICONOSCIMENTO DI ENTI PUBBLICI
Nel corso degli anni La Tata ha collaborato, e continua a collaborare, 

con numerosi enti locali. Il costante rapporto con questi enti 
rappresenta un’ulteriore garanzia di affidabilità a disposizione delle 

famiglie utenti.

SERVIZIO TAGESMUTTER DOMUS® - Le garanzie per i genitori

MASSIMA FLESSIBILITÀ E SCELTA DELLA 
FIGURA DI RIFERIMENTO

La Tata parte sempre dal bisogno espresso dalla famiglia, garantendo 
le soluzioni più adeguate.

Per noi è importante che il bambino resti il più possibile con la 
propria famiglia e per questo è possibile scegliere soluzioni molto 

flessibili scegliendo anche la figura professionale che offre il servizio 
maggiormente idoneo, sia come orari che per progetto pedagogico. 

Al bambino ed alla sua famiglia viene quindi garantita una 
relazione educativa stabile con un’unica persona di riferimento, 
che seguirà quotidianamente il percorso educativo del bambino, 

personalizzando il più possibile tempi e modi dell’accudimento. 
Questo elemento è preziosissimo anche per le famiglie, per le quali la 
Tagesmutter Domus® rappresenta spesso una fonte di sostegno alla 

genitorialità e di buone prassi educative, che si esplicita attraverso 
lo scambio quotidiano di informazioni e la collaborazione nella 

condivisione del percorso di crescita del bambino.

MASSIMO IMPEGNO E DIGNITÀ

PER UN SERVIZIO DI QUALITÀ
La nostra attività vuole dare alla figure di riferimento una dignità 
professionale: dare al lavoro di cura questa possibilità significa 

renderlo professionale e sicuro per le famiglie, valorizzare mamme 
che quotidianamente fanno esperienza educativa e che questa 

esperienza possono metterla a disposizione di altri creando rete di 
informazioni, di relazioni, di socialità.

Tutto questo è possibile solo lavorando alla luce del sole!


