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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. 

 
 

MASTER  LUDOTECARIO  
 

E’ prevedibile, nel breve e medio periodo, un aumento delle imprese sociali che opereranno 
nell’ambito dei diversi servizi educativi (ludoteche, centri famiglie, spazi gioco, Nidi, ecc). 
Di conseguenza ci sarà una richiesta di professionalità qualificate in grado di creare sviluppo 
di impresa, avviando e gestendo servizi per la prima infanzia.  
Nel settore educativo le nuove tendenza psicopedagogiche, i nuovi bisogni sociali e culturali 
richiedono un adeguamento della formazione professionale in tale ambito. In tal senso si 
evidenzia l’esigenza non solo di riqualificazione e formazione di figure professionali in 
grado di avviare, gestire organizzare servizi socio educativi per l’infanzia, ma anche il 
bisogno di integrare una formazione specifica acquisita in ambito psico-pedagogico e sociale 
con competenze teoriche e tecniche nella gestione ed organizzazione di imprese sociali. 
Inoltre, va considerata anche da un lato la necessità di figure professionali in grado di 
accogliere e rispondere in maniera adeguata e competente ai nuovi bisogni sociali posti dalle 
famiglie con figlie, dall’altro l’esigenza di indirizzare la forza lavoro verso un settore quale 
quello imprenditoriale che la possa accogliere tenendo conto delle nuove professionalità che 

soprattutto nel settore educativo stanno emergendo in considerazione dei nuovi bisogni 
sociali. 
Il Ludotecario è una figura professionale specializzata nella progettazione, 
nell’organizzazione e nello svolgimento di attività ludico educative e di 
intrattenimento, rivolte a bambini dai 3 ai 12 anni.  
E’ dotato di una preparazione teorica e pratica che gli consente di svolgere attività di 
assistenza diretta e di animazione con bambini di questa fascia di età, singolarmente e 
in gruppo, sia in strutture pubbliche che private. La sua funzione è principalmente 
quella di organizzare e gestire le attività di animazione educativa nei diversi contesti 
frequentati dal bambino e dalla sua famiglia, al fine di favorire la socializzazione e la 
crescita armoniosa della personalità. 
 

 

MASTER  LUDOTECARIO  
 
OBIETTIVI 

 Imparare a progettare, programmare ed organizzare attività ludiche e di 
animazione in contesti individuali e di gruppo; 

 Imparare a gestire gli aspetti organizzativi e logistico-operativi delle 
diverse attività; 

 Acquisire competenze e conoscenze relative alla Psicologia dell’età 
evolutiva e di gruppo e alla Pedagogia; 

 Apprendere le tecniche di animazione educative e ludiche per l’infanzia  
 Sviluppare le capacità relazionali indispensabili per un valido 

svolgimento della propria attività professionale; 
 Imparare a monitorare il proprio lavoro “in itinere”, al fine di adattare e 

calibrare le diverse attività sulla base delle specifiche richieste del 
contesto e degli utenti; 

 Offrire formazione e aggiornamento a laureati che intendono 
intraprendere seguire il percorso di Ludotecario. 

 
CONTENUTI 
Il Master Ludotecario per  la  formazione  di  esperti  per  l’Infanzia  si  fonda  su  5  
Ambiti principali: 

1)  Funzioni e caratteristiche del Servizio Ludoteca 
2)  Gli utenti della Ludoteca 

3)  La programmazione e la realizzazione delle attività ludiche 
4)  Laboratorio esperienziale sul gioco e le attività ludiche 

5)  I Laboratori didattici 
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STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master è strutturato su 5 Ambiti.  Gli Ambiti saranno sviluppati secondo 24 materie 
semestrali distribuite durante due anni accademici. In ogni semestre vi sono 6 materie di 
studio, in ogni anno accademico vi sono quindi 12 materie di studio. Le materie semestrali 
sono composte da: 

- 30 ore di lezioni d’aula 
- 30 ore di apprendimento e-learning 
- 40 ore di sperimentazione ed attività in ambito formativo 
- 25 ore di documentazione. 

Ogni Materia è caratterizzato, dunque, da 125 (=30+30+40+25) ore complessive, che 
corrispondono a 5 CFU.  
Le lezioni del 1^ semestre si realizzano da ottobre a gennaio, le lezioni del 2^ semestre si 
realizzano da marzo a giugno. In ogni semestre dell’anno accademico  si realizzano:   
- 180 ore (= 30 ore x 6 materie) di lezioni d’aula,  
- 180 ore  (= 30 ore x 6 materie) di apprendimento e-learning, 
- 240 ore ( = 40 ore x 6 materie) di stage di sperimentazione ed attività  in ambito ludico-
formativo, 
- 150 ore (= 25 ore x 6 materie) di  documentazione e revisione  del percorso formativo.    
Il lavoro svolto dagli studenti sarà valutato da un’apposita commissione esaminatrice. 
Al termine del biennio verrà rilasciato un Attestato conforme alle normative vigenti, in cui 
saranno precisate le ore di frequenza dell’aggiornamento-formazione, le ore di tirocinio 
operativo di sperimentazione, ricerca didattica e le ore di tutor formativo di collaborazione-
coordinamento-monitoraggio effettuate dal corsista. Inoltre, si certificheranno le tematiche 
svolte durante il Master, oltre alle metodologie ed alle competenze acquisite dagli studenti. 

 
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 
-  visitare il sito: www.eceducation.it 
                             
                                        

 
 

MASTER  LUDOTECARIO  
 
 

 
 

 
European  Center  of  Education 

 
 

MASTER  LUDOTECARIO  
 
 

Acquisizione della Professionalità  
per diventare Operatore di Ludoteca 
 

 
 

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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