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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  QUEES INFANCY 
“ESPERTO DELLA QUALITA’ NEI SERVIZI 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. 
L’Esperto della Qualità ha il compito di presiedere, coordinare ed essere responsabile 

dei processi legati alla promozione, allo sviluppo e al monitoraggio della qualità 
globale dei servizi formativi e del sistema educativo sotto il profilo gestionale, 
organizzativo e procedurale. 
 

 
MASTER  QUEES INFANCY 

“ESPERTO DELLA QUALITA’ NEI SERVIZI PER L’INFANZIA” 
PER LA FORMAZIONE DI ESPERTI, VALUTATORI E RESPONSABILI INTERNI NELLA QUALITA’   

 
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; 

 Creare degli specialisti che possano rispondere alle richieste 
internazionali sulla qualità educativa e sul successo formativo dei giovani 
nell’ambito culturale, scientifico e lavorativo e di garantire a bambini ed 
alle famiglie, in maniera concreta, la qualità del servizio erogato (in 
accordo anche con la legislazione vigente). 

 Individuare i bisogni della popolazione; 
 Ottimizzare le risorse disponibili in base all’analisi sulla qualità del 

servizio educativo delle singole istituzioni; 
 Migliorare la qualità del servizio per l’infanzia;  

 
 
CONTENUTI 
Il Master QuEES per la formazione di Esperti nei Servizi per l’Infanzia tratta 5 
Ambiti principali: 

 
1. IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ 

2. LA QUALITÀ SOCIALE 
3. LA QUALITÀ DEL MANAGEMENT 

4. LA QUALITÀ FORMATIVA 
5. LA NORMA CEIF 
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STRUTTURA DEL MASTER 
Nel primo anno accademico viene trattato il primo degli ambiti metre nel secondo vengono 
analizzati i successivi 4. Ogni anno è suddiviso in 10 materie semestrali.. In ogni semestre vi 
sono quindi 5 materie di studio.  Le materie semestrali sono composte da: 

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

Ogni Materia è caratterizzata, dunque, da 150 (=35+40+45+30) ore complessive, che 
corrispondono a 6 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:   
- 175 ore (= 35 ore x 5 materie) di lezioni d’aula,  
- 200 ore  (= 40 ore x 5 materie) di apprendimento e-learning, 
- 225 ore ( = 45 ore x 5 materie) di stage di sperimentazione ed attività in ambito formativo, 
- 150 ore (= 30 ore x 5 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 
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Acquisizione della Professionalità per svolgere il ruolo di  
Esperto, Valutatore o Responsabile Interno nella Qualità  

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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