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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. 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER 
ESPERTI NELLA GESTIONE  

DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE PER L’INFANZIA 
“MANAGEMENT NELL’ISTITUZIONE EDUCATIVA PER L’INFANZIA” 

 
Le nuove esigenze dello sviluppo e del progresso generano anche nei 

Servizi per l’Infanzia un processo dinamico di trasformazione, che coinvolge e 
responsabilizza necessariamente più interlocutori, dai soggetti istituzionali a tutti gli 
operatori del servizio per l’infanzia (dirigenti, educatori, personale). 

In questa fase storica di profonda evoluzione è necessario che si abbandoni 
la concezione di “scuola per tutti”, caratterizzata dalla massificazione dell’istruzione 
e dall’appiattimento dei contenuti didattici, per far posto ad una “scuola 
personalizzata e contestualizzata”,  che  valorizzi  e  promuova  le  attitudini  e  le  

competenze di ciascun bambino, all’interno del contesto socio-culturale della 
singola comunità educativa. Il Corso in Management nelle Istituzioni 
Educative per l’Infanzia è strutturato in modo che chi voglia diventare 
dirigente di una Istituzione Educativa per l’Infanzia o chi svolge già questo 
ruolo, impari a sviluppare un proprio modo di gestire ed organizzare il lavoro 
in un instituto, promovendo progetti culurali-educativi-scientifici nel territorio 
e valorizando le risorse umane  e le capacità professionali degli educatori  e di 
tutti quelli che lavorano all’interno dell’Istituzione Educativa per l’ Infanzia.  
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OBIETTIVI 
 Promuovere la formazione di reti di scuole d’infanzia, collegate da un 

medesimo percorso formativo e metodologico, in maniera da costituire 
comunità socio-educative; 

 

 Formazione del CERS (Centro  Educativo  di  Ricerca  e  
Sperimentazione) in grado di coordinare le attività e le documentazioni 
scolastiche realizzate a livello distrettuale e provinciale; 

 

 Aggiornare i dirigenti nelle loro capacità scientifiche nello specifico 
campo dell’Educazione, per sviluppare conoscenze, abilità che gli 
permettano di disegnare, eseguire e valutare piani, programmi e 
strategie pedagogiche nel contesto sociale scolastico in evoluzione; 

 

 Individuare le necessità degli utenti e di quelli che lavorano nelle 
istituzioni educative; 

 

 Ottimizzare le risorse disponibili in base all’analisi sulla qualità del 
servizio educativo dell’istituzione educativa; 

 

 Migliorare la qualità del servizio educativo;  
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STRUTTURA DEL MASTER 
Corso di Alta Formazione per DIRIGENTI ISTITUZIONI EDUCATIVE per l’INFANZIA 
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). 
È strutturato nel seguente modo: 
•60 ore di Formazione in aula caratterizzate da lezioni teorico-scientifiche e tecnico-
metodologiche sui seguenti argomenti: 
 PEDAGOGIA  -  PSICOLOGIA 
 SOCIOLOGIA  -  DIDATTICA  -  METODOLOGIA 
•80 ore di Apprendimento E-learning sulle tematiche riguardanti i contenuti del Corso per 
Esperti nella gestione delle Istituzioni Educative per l’Infanzia e le Famiglie. 
•80  ore  di  Stage  formativo  sul  campo, dove i corsisti effettuano un piano di intervento nei 
servizi per l’Infanzia e le Famiglie. 
•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, in base: 
- alla relazione finale del percorso formativo; 
- all’esame finale sulle conoscenze e sull’analisi dei casi del 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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Aggiornamento e acquisizione  
di caopacità e competenze  

per svolgere il ruolo di Dirigente 
nei Servizi per l’Infanzia  

 

 
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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