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Per la prossima apertura del “CENTRO INFANZIA ARCOBALENO”, un Servizio 
Educativo del Comune di Padova per bambini dai 12 mesi ai 5 anni, nel 
quartiere S.Lazzaro a Padova, l’Associazione MusBaPa, partner del Comune 
di Padova,  

E’ ALLA RICERCA DI 

Un educatore/educatrice, da inserire nel proprio staff educativo che lavorerà 
presso il Centro Comunale Arcobaleno. 

Il Centro Infanzia Arcobaleno, a San Lazzaro, è un servizio innovativo che 
accoglie 24 bambini di 12/36 mesi e 25 bambini di 3-5 anni e conta su un 
rapporto di uno a otto tra personale educativo e bambini della prima fascia 
e uno a venticinque per la seconda fascia.  
A differenza della normale programmazione dei nidi e delle scuole per 
l’infanzia comunali, l’orario di frequenza si articola in tre moduli:  
 • M 1: dalle 8:00 alle 12:00 
 • M 2: dalle 12:00 alle 16:00  
 • M 3: dalle 16.00 alle 20.00  

Il/la candidato/a lavorerà nel modulo orario M3, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, 
dal lunedì al venerdì. 

Il/la candidato/a deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
- Diploma di Istituto Tecnico per i Servizi Sociali - indirizzo esperto in attività 

ludico-espressive – idoneo allo svolgimento dell’attività psico-
pedagogica; 

- Laurea in Scienze dell’Educazione Scienze e/o Formazione Primaria con 
indirizzo Nido e/o Scuola dell’Infanzia. 

Si propone contratto a tempo determinato, a partire da Settembre 2018, per 
10 mesi. 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio 
Curriculum Vitae con foto a g.mondin@musbapa.it. 
Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si rivolge ad entrambi i sessi 
(L. 903/77). 

L’Associazione MusBaPa nasce nel 2011 con lo scopo di progettare e 
realizzare un Museo dei Bambini a Padova. 
MusBaPa ha uno staff di educatori professionisti che hanno il compito di 
progettare, gestire e condurre le attività con i bambini. 
Per ulteriori info: www.musbapa.it  

Il CENTRO INFANZIA ARCOBALENO é un Servizio Educativo del Comune di 
Padova per bambini dai 12 mesi ai 5 anni, attivato grazie al progetto “INSIEME 
PER CRESCERE”, selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito 
del Fondo Nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile. In 
partnership con 16 soggetti del privato sociale padovano, il Comune di 
Padova è beneficiario del finanziamento volto a sostenere il progetto. 
Per ulteriori info: http://www.padovanet.it/informazione/centro-infanzia-
arcobaleno
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