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L’E.C.E. – European Center of Education è una Associazione che collega 
Università, Enti di Ricerca ed Istituzioni Scolastiche per progettare, 
gestire e realizzare: 

- Master e Corsi di Alta Formazione che  permettano  a  studenti  ,  
docenti, dirigenti ed esperti del settore scolastico/educativo/sociale di 
acquisire un elevato grado di conoscenze, competenze ed abilità;  

- Apprendimento E-learning per le attività di Formazione e di 
Certificazione a livello nazionale ed internazionale in convenzione con 
I.S.P.E.F., Università e Centri di Ricerca; 

- lo Sviluppo di Reti in Comunità di Apprendimento. 
 
L’E.C.E. è una comunità in rete di Enti, Organismi e Persone che studiano, 

progettano, sperimentano, attuano, gestiscono e valutano a livello di life 
long learning negli ambiti della ricerca educativa, della formazione 
docenti, della didattica, dell’espressione artistica e della creatività, con 
l’obiettivo di sviluppare un nuovo rinascimento culturale del XXI secolo. 
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L’esigenza di innovare il modo di “fare scuola” e di dare  basi più solide all’azione 
educativa e didattica, è fondamentale per i docenti, in particolare per quelli che lavorano 
nelle scuole primarie. 
Si sente, da molto tempo, l’esigenza di un’interazione continuativa tra gli insegnanti che 
si occupano dei problema quotidiani del “fare scuola” e quelli che si occupano di ricerca 
psicopedagogica e didattica, che hanno bisogno di un “campo reale”  di sperimentazione 
e verifica. 
Lavorare con le immagini e con la creatività e la ideazione, è un’esperienza che 
coinvolge lo studente e il gruppo dal punto di vista  psicofisico, cognitivo, relazionale e 
favorisce lo sviluppo globale dell’intelligenza, emotiva e razionale. 

L’utilizzo delle immagini, l’espressione creativa e la capacità di ideazione, sono 
strumenti ed esperienze comunicative utili agli insegnanti ed ai genitori per capire 
meglio alunni e figli, per acquisire maggiori competenze educative e migliorare la 
capacità di ascoltare e farsi ascoltare, di comprendere e farsi comprendere.     
La creatività artistica è caratterizzata da una visione logica e personalizzata della 
realtà e permette di cogliere gli elementi essenziali dell’ambiente attraverso un 
progetto concettuale. Da qui nasce l’esigenza di creare un percorso formativo 
specifico per apprendere ad utilizzare la creatività per migliorare la comunicazione 
e la interazione tra scuola, utenti e docenti. 
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OBIETTIVI           
 Individuare i bisogni della popolazione scolastica; 
 Migliorare la qualità del servizio scolastico;  
 Aggiornasi su capacità e competenze e tecniche degli Esperto 

nell’Espressione Creativa 
 Acquisire abilità e competenze nell’ideazione, manipolazione e 

realizzazione di oggetti fantastici o di utilizzo. 
 Conoscere e saper utilizzare differenti tecniche di Espressione 

grafica e pittorica. 
 Raffinare le abilità e il senso critico nella lettura e nella 

produzione iconica con l’Educazione alle Immagini. 
 Saper comprendere ed esprimere i differenti livelli di 

comunicazione artistica tramite l’Educazione all’Arte 
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STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso di Alta Formazione in EDUCAZIONE CREATIVA 
viene erogato dall’ E.C.E. – European Center of Education (www.eceducation.it)  
ed è di 300 ore (che possono essere riconosciuti come 12 CFU - Crediti Formativi Universitari).  
E’ strutturato nel seguente modo:  
• 60 ore di Formazione in aula caratterizzate da lezioni teorico-scientifiche e tecnico-metodologiche 
sui seguenti argomenti: 

EDUCAZIONE ALLE IMMAGINI 
EDUCAZIONE MOTORIA 

EDUCAZIONE ARTISTICA AUDIO-VISIVA 
EDUCAZIONE AL SUONO ED ALLA MUSICA 

EDUCAZIONE LUDICA 
EDUCAZIONE TEATRALE 

EDUCAZIONE ALL'ARTIGIANATO ARTISTICO 
EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ 

 
• 80 ore di Apprendimento E-learning sulle tematiche riguardanti i contenuti del Corso per 
Esperti nell’Educazione Creativa che operano nelle Istituzioni Educative/Scolastiche. 
• 80 ore di Stage formativo sul campo, dove i corsisti effettuano attività di sperimentazione nelle 
Istituzioni Educative/Scolastiche. 
• 80 ore di Documentazione e di Comunicazione E-learning caratterizzate da analisi e 
valutazione di casi concreti e monitoraggio on-line, esposti nella relazione finale del percorso 
formativo di ciascun corsista. 
• Valutazione da parte della Commissione tecnico-scientifica di Esperti, in base: 
- alla relazione finale del percorso formativo; 
- all’esame finale sulle conoscenze e sull’analisi dei casi analizzati durante il Corso. 

 

 
CONTATTI 

Per maggiori informazioni: 
-  contattare l’ E.C.E. ai seguenti riferimenti: 
Tel. 0039 06 8275589   Fax 0039 06 86890061  E-mail: info@eceducation.eu 
-  vistitare il sito: www.eceducation.it 
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Acquisizione delle competenze e capacità   
per diventare Esperto nell’Educazione Creativa  

nelle Istituzioni Educative/Scolastiche 
 

European Center of Education – E.C.E. 
 

00137 Roma  - Via Domenico Comparetti 53    
- Tel.  +39-06-8275589  Fax +39-06-86890061  

http://www.eceducation.it e-mail: info@eceducation.eu 
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