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Il “Progetto  
Mary Poppins” 

è l’esperienza di 
formazione originale 

 ed innovativa 
organizzata dal 

Consultorio Familiare 
SanDonato  

di Osio Sotto,  
in collaborazione con 

l’Amministrazione 
Comunale,  

rivolta a coloro che 
desiderano conoscere 

e/o intraprendere 
l’esperienza  

di essere  
Baby Sitter.

Il pensiero che ha portato gli operatori del Consultorio  
a progettare questo percorso formativo si basa sulla 
constatazione che i ritmi e le esigenze lavorative di oggi 
impediscono spesso ai genitori-lavoratori di occuparsi 
direttamente dei figli, facendo emergere la  
necessità di altri servizi educativi e di risposte  
sempre più flessibili anche con soluzioni  
personalizzate. 

Il “Progetto Mary Poppins” mette in  
comunicazione i servizi del territorio  
con le famiglie e con coloro che  
desiderano intraprendere  
quest’esperienza  
lavorativa: punto  
forte del progetto  
è infatti l’“Elenco”  
comprendente i  
nomi dei partecipanti, pubblicato  
in questa pagina web,  
per consentire alle famiglie,  
al momento dell’esigenza, di  
contattare direttamente la Baby Sitter.

Per maggiori informazioni 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del Consultorio Familiare:  
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 – Tel  035/4185436



Il Comune di Osio Sotto  
mette a disposizione  
dei cittadini aiuti e  
servizi digitali
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ELENCOELENCO:
1 Personeni Florian 333 7688410  Castel Rozzone

2 Savio Rossana 340 3508384 Osio Sotto

3 Scopelliti Angela 334 3448650 Dalmine

4 Pinotti Laura 339 1148442 Osio Sopra

5 Piazzoni Francesca 035 4829929 Pognano

6 Olmi Deborah 347 0830948 Osio Sotto

7 Lomi Pilenga Elisa  347 6612423 Osio Sotto

8 Ghibesi Annalisa 347 1824787 Dalmine

9 Licini Raffaella 339 5280564 Dalmine

10 Grassi Roberta 349 2240209 Dalmine

11 Calliani Sara 349 3591275 Osio Sopra

12 Carissoni Silvia 333 2141668 Almè

13 Semprebianco Alessandra        348 7997677 Boltiere

14 Toirac Ligney 349 1080878 Torre Boldone

15 Rivoltella Rosalia 348 8946604 Verdellino

16 Tognoli Gabriella 340 4159633 Dalmine

17 Veronica Gabbiadini francesco.gabbiadini@icloud.com Castel Rozzone

18 Antonella Testa antonellatesta17@yahoo.it Osio Sotto

19 Ilana Batista de Medeires m.tasca@vodamax.it Osio Sotto

20 Loredana Reduzzi  loredana.reduzzi@libero.it Ciserano

Per maggiori informazioni 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del Consultorio Familiare:  
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 – Tel  035/4185436
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REGOLAMENTO ELENCO  
“BABY SITTER MARY POPPINS”
REGOLAMENTO ELENCO  
“BABY SITTER MARY POPPINS”
Art.1 Istituzione e caratteristiche dell’elenco  
“Baby Sitter Mary Poppins”
L’elenco si configura quale registro di persone  
fisiche che hanno svolto il corso di formazione 
“Mary Poppins” per l’esercizio dell’attività  
di baby sitter.

Art.2 Finalità dell’elenco  
“Baby Sitter Mary Poppins”
La finalità dell’elenco è di offrire i nominativi degli 
operatori formati a svolgere attività di baby sitting, 
aventi caratteristiche di peculiare offerta  
professionale con specifiche qualità in fatto di  
sicurezza e preparazione. 

Art.3 Aggiornamento dell’elenco  
“Baby Sitter Mary Poppins”
L’Elenco viene periodicamente aggiornato, di norma 
al completamento di ogni percorso formativo del 
progetto “Mary Poppins” e viene reso pubblico  
tramite il sito web della Sandonato  
(Altre attività del Consultorio Familiare) e del  
Comune di Osio Sotto. 

Art.4 Esclusione dall’elenco  
“Baby Sitter Mary Poppins”
A seguito verifiche nel caso venissero riscontrate 
anomalie, tenuto conto delle deduzioni  
dell’interessato, l’operatore potrà essere escluso 
dall’elenco per gravi irregolarità commesse o  
per il mancato rispetto delle norme stabilite dal pre-
sente regolamento.

Art.5 Rinuncia dall’elenco 
“Baby Sitter Mary Poppins”
L’operatore ha facoltà, in qualsiasi momento,  
di rinunciare a far parte dell’elenco.

Art.6 Gratuità all’accesso all’Elenco  
“Baby Sitter Mary Poppins”
Nessun onere è dovuto, sia alla consultazione che 
all’inclusione dell’elenco; per converso, nessuna re-
sponsabilità potrà essere imputata alla Sandonato 
o al Comune di Osio Sotto per errori e/o anomalie 
riscontrate nell’Elenco.

Art.7 Obblighi del baby sitter 
Per poter essere inseriti nell’elenco “Baby Sitter 
Mary Poppins” si dovrà attenersi a quanto segue:
a. Deve aver partecipato al corso formativo del pro-

getto “Mary Poppins” con una frequenza minima 
dell’80%, raggiungendo gli obiettivi preposti;

b. Svolgere l’attività di baby sitting con piena auto-
nomia contrattuale e fiscale (il baby sitter è tenu-
to ad applicare un prezzo orario lordo consono 
alle tabelle tariffarie del settore) e inconfutabile  
professionalità;

c. Partecipare agli incontri di supervisione convoca-
ti dal Responsabile del Progetto “Mary Poppins”, 
docente formatore del corso stesso, in seguito 
denominato solo Coordinatore;

d. Svolgere l’attività rispettando il codice deontolo-
gico della Sandonato;   

e. Segnalare al Coordinatore le eventuali anomalie e 
problematiche emerse nel corso dell’attività baby 
sitting.

 Art.8 Sintesi delle attività svolte dal baby sitter
Rientrano nei servizi di baby sitting le seguenti atti-
vità:
a. Custodia, sorveglianza e cura dei minori;

b. Attività di gioco;

c. Attività di laboratorio creativo.

SanDonato S.r.l  
Responsabile del Progetto Formativo: Dr.ssa Micaela Cornelli                               

L’Amministratore Unico: Ing. Paolo Beatrice


