REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TAGESMUTTER DOMUS
Si possono associare sia Tagesmutter di enti associati che aspiranti Tagesmutter che
riconoscono il modello pedagogico ed organizzativo di Domus e che accettano di
adottare il codice deontologico dell’associazione.
L’associazione assicura attività di orientamento e sensibilizzazione sia per
utenza che a livello politico per il riconoscimento della professione.
Attivazione di una linea dedicata per informazioni e interfaccia con utenti
Rivista semestrale con contributi del comitato scientifico e del direttivo
dell’associazione professionale e dell’associazione nazionale Domus e dei
singoli associati.
Verifiche /controllo qualità o attraverso ente gestore o direttamente per le
non aderenti ad un ente associato
Attivazione di una rete TGM- TGM, TGM- UTENTI, TGM- ISTITUZIONI
Supervisione e coordinamento in sede Domus nazionale.
Seminari e corsi di aggiornamento a pagamento tramite Domus nazionale.
Sportello problem solving settimanale.
FORMAZIONE
- Le Tagesmutter di enti associati Domus possono iscriversi direttamente all’associazione previo
versamento di quota associativa annuale di 20 €
- Le aspiranti Tagesmutter o le Tagesmutter non collegate ad un ente associato devono fare un
percorso di accreditamento che prevede la valutazione dei titoli di studio, delle competenze
acquisite in altri percorsi sia formativi che lavorativi, e la frequenza di un momento formativo
minimo di 100 ore strutturato con un week end studio presso Domus nazionale, l’accesso alla
piattaforma FAD con verifica finale.

PER LE ASPIRANTI TAGESMUTTER E LE TAGESMUTTER NON DI ENTI ASSOCIATI (*)
(*) si precisa che sono ammesse all’associazione anche Tagesmutter accreditate Domus ma non
aderenti ad enti associati purchè residenti in territori dove non è presente un Ente associato o
quando l’ente associato abbia dichiarato l’indisponibilità a seguirla nl percorso lavorativo.

Quota associativa 300€/anno+corso FAD 100 ore al costo di 200€ (primo anno)
Autocertificazione condanne penali o procedimenti penali in atto.
Certificato medico assunzione psicofarmaci, salute.
No fumo, no alcol e droghe personale e nei famigliari durante orario di servizio.
Attestato PBLSD o primo soccorso pediatrico.
Autocertificazione casa e/o degli impianti/chek list-sicurezza.
ASSICURAZIONE E GESTIONALE CONTRATTI

Le aspiranti Tagesmutter e le Tagesmutter non aderenti ad un ente gestore associato attivano
l’assicurazione tramite Domus nazionale e affidano a Domus nazionale tramite l’utilizzo del
“gestionale” la registrazione dei contratti con i genitori.

COORDINAMENTO E SUPERVISIONE
Per le Tagesmutter non aderenti ad un ente gestore associato è prevista la realizzazione di un
coordinamento pedagogico e di una supervisione psicologica almeno a cadenza trimestrale (di cui
almeno 1 annuale in sede e altre in videoconferenze).

VERIFICA A CAMPIONE SULLA FATTURAZIONE
L’Associata accetta di fornire copia delle fatture emesse a carico dei propri utenti per controlli a
campione da parte dell’Associazione professionale volti a garantire gli standard di qualità previsti.

A pagamento le Socie, possono avvalersi di servizi che l’associazione professionale
eroga attraverso Domus nazionale:
consulenza legale
fatturazione
interfaccia istituzionale
start–up ente gestore/tutoraggio
consulenza pedagogica
altri serizi correlati all’attività
Tutti i servizi sono erogati e fatturati da Domus nazionale.

GARANZIE AGLI UTENTI
professionalità della Tagesmutter
contratto formale –vidimato da Domus-per l’utenza con precisa assunzione di
responsabilità e regolare emissione di documentazione fiscale.
Formazione e supervisione dell’operatrice
Attestazione primo soccorso/Pbls
Sportello consulenza legale alle famiglie
Attestazione sicurezza casa (abitabilità certificazione impianti manutenzione caldaia)

