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STRUTTURA DEGLI INCONTRI DEI 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE SULLA NORMA CEIF  
 
 

I Corsi di Alta Formazione sulla Norma CEIF vengono erogati dall’ E.C.E.  
European Center of Education (www.eceducation.it)  

e sono strutturati su tre livelli: 

1 - “Responsabili Educativi della Norma CEIF” (Auditor interni). 

2 -  “Valutatori della Norma CEIF”  (Auditor esterni) 

3-  “Esperti nella Valutazione della Norma CEIF” 

 
 

Si può partecipare ai Corsi di Alta Formazione per “ESPERTI nella 
Valutazione della Norma CEIF” solo dopo aver conseguito la qualifica di 
“VALUTATORE della Norma CEIF”.   

Chi abbia conseguito la qualifica di “RESPONSABILE EDUCATIVO della 
Norma CEIF”, può partecipare ai Corsi di Alta Formazione per “VALUTATORE 
della Norma CEIF”, dovendo realizzare solo il terzo modulo del percorso formativo.   

 

I moduli dei percorsi formativi per acquisire le competenze, sono strutturati nel 
seguente ordine di estensione ed approfondimento professionale: 

- i primi due moduli per “Responsabili Educativi della Norma CEIF” (Auditor interni),  

- i primi tre moduli per “Valutatori della Norma CEIF”  (Auditor esterni) 

- tutti i cinque moduli per “Esperti nella Valutazione della Norma CEIF”. 

 

http://www.eceducation.it/
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MODULI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ciascun Modulo, in base al tipo di percorso formativo, è composto da: 

 Formazione in aula: di 3 giornate per un totale di 20 ore, caratterizzate da 
lezioni teorico-scientifiche e tecnico-metodologiche;  

 Apprendimento E-learning: di 25 o 30 ore in 18-25 giorni, caratterizzato dalle 
tematiche riguardanti i contenuti della Valutazione della Norma CEIF e la 
Formazione in aula; 

 Stage formativo sul campo: in 18-25 giorni per un totale da 20 a 30 ore:  
 Documentazione e Comunicazione E-learning, in 18-25 giorni per un totale da 

25 a 30 ore. 
 

Requisito essenziale per la partecipazione al Modulo 1 è la conoscenza 
approfondita della Norma CEIF, inviata dall’E.C.E. dopo la iscrizione al 
corso. 

I contenuti dei moduli sono: 

MODULO 1 
* Formazione in aula e Apprendimento E-learning: 
Conoscenza del Modello teorico-scientifico, della struttura e dei 6 punti della 
Norma CEIF, mediante l’analisi dei documenti di 1 Istituzione dei Servizi per 
l’Infanzia e le Famiglie. 
 

* Stage formativo sul campo e Documentazione e di Comunicazione E-learning: 
Analisi dei documenti di 3 Istituzioni dei Servizi per l’Infanzia e le Famiglie, di 
cui 2 confrontati in gruppo ed 1 realizzato individualmente. 
 
 

MODULO 2 
* Formazione in aula e Apprendimento E-learning: 
Conoscenza del modello e degli strumenti per l’analisi delle 3 Relazioni di 
Valutazione interna, per la Relazione di Ispezione e per la Relazione della 
Commissione tecnico-scientifica,  mediante l’analisi della certificazione di 1 
Istituzione dei Servizi per l’Infanzia e le Famiglie. 
 

* Stage formativo sul campo e Documentazione e di Comunicazione E-learning: 
Analisi delle certificazioni di 3 Istituzioni dei Servizi per l’Infanzia e le Famiglie, 
di cui 2 confrontate in gruppo ed 1 realizzata individualmente. 
 
  



       European  Center  of  Education  
 

 
MODULO 3 

* Formazione in aula e Apprendimento E-learning: 
Conoscenza del modello di procedure e di strumenti del Valutatore per la 
Certificazione della Norma. Analisi della certificazione di 3 Istituzioni dei Servizi 
per l’Infanzia e le Famiglie. 
 

* Stage formativo sul campo e Documentazione e di Comunicazione E-learning: 
Attività assistita nelle Certificazioni di 3 Istituzioni dei Servizi per l’Infanzia e le 
Famiglie, di cui 2 confrontate in gruppo ed 1 realizzata individualmente. 
 
 

MODULO 4 
* Formazione in aula e Apprendimento E-learning: 
Conoscenza del modello e degli strumenti per l’analisi e la valutazione della 
Relazione sintetica della Commissione insieme alle 4 Relazioni di Valutazione 
Interna/Esterna, mediante l’analisi della certificazione di 1 Istituzione dei Servizi 
per l’Infanzia e le Famiglie. 
 

* Stage formativo sul campo e Documentazione e di Comunicazione E-learning: 
Stage nella Valutazione di 3 Certificazioni di Istituzioni dei Servizi per l’Infanzia 
e le Famiglie, di cui 2 confrontate in gruppo ed 1 realizzata individualmente. 
 

MODULO 5 
* Formazione in aula e Apprendimento E-learning: 
Conoscenza del modello e degli strumenti nei casi di contestazione e di revisione 
di Certificazione  di 3 Istituzioni dei Servizi per l’Infanzia e le Famiglie. 
 

* Stage formativo sul campo e Documentazione e di Comunicazione E-learning: 
Stage nella Revisione di Valutazioni contestate in 3 Certificazioni di Istituzioni dei 
Servizi per l’Infanzia e le Famiglie, di cui 2 confrontate in gruppo ed 1 realizzata 
individualmente. 
 

____________________________________________________________________ 
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La Formazione per gli  
“Esperti nella Valutazione della Norma CEIF” 

 
Per poter partecipare al corso “Esperti nella Valutazione della Norma CEIF”  

è necessario possedere l’Attestato di “Valutatore della Norma CEIF”  
erogato dall’ E.C.E. – European Center of Education (www.eceducation.it), di 300 ore.  

 
Per l’acquisizione dell’Attestato di “Esperto nella Valutazione della Certificazione della 

Norma CEIF” è necessario realizzare il seguente corso di Alta Formazione, 
 erogato dall’ E.C.E. – European Center of Education (www.eceducation.it)  

di 200 ore (che possono essere riconosciuti come 8 CFU - Crediti Formativi Universitari).  
 

 40 ore di Formazione in aula caratterizzate da lezioni teorico-scientifiche e 
tecnico-metodologiche sui seguenti argomenti: 

 - la Valutazione della Certificazione della Norma CEIF; 
 - la Valutazione del sistema e dei servizi formativi per l’Infanzia e le Famiglie; 
 - la Valutazione della Qualità del sistema e dei servizi formativi per l’Infanzia e le 

Famiglie; 

 - la Valutazione Formativa nella Certificazione dei servizi per l’Infanzia e le 
Famiglie; 

 - le Metodologie e gli Strumenti per la Valutazione della Certificazione della Norma 
CEIF. 

 50 ore di Apprendimento E-learning sulle tematiche riguardanti i contenuti 
della Valutazione della Norma CEIF e la legislazione sulla Valutazione dei servizi per 

l’Infanzia e le Famiglie. 

 60 ore di Stage formativo sul campo, dove i corsisti effettuano attività di 
valutazione tutorata nella certificazione dei servizi per l’Infanzia e le Famiglie. 

 50 ore di Documentazione e di Comunicazione E-learning caratterizzate da 
analisi e valutazione di casi concreti e monitoraggio on-line della valutazione delle 

certificazioni, 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 di certificazione della Norma CEIF. 
  

http://www.eceducation.it/
http://www.eceducation.it/
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La Formazione per i  
“Valutatori della Norma CEIF” 

 
I Corsi di Alta Formazione per l’acquisizione dell’Attestato di  

“Valutatore della Norma CEIF”  
vengono erogati dall’ E.C.E. – European Center of Education (www.eceducation.it)  

e sono di 300 ore  
(che possono essere riconosciuti come 12 CFU - Crediti Formativi Universitari).  

I Corsi sono strutturati nel seguente modo:  

 60 ore di Formazione in aula caratterizzate da lezioni teorico-scientifiche e 
tecnico-metodologiche sui seguenti argomenti: 

 - la Certificazione della Norma CEIF; 
 - la Politica Pedagogica del sistema e dei servizi formativi per l’Infanzia e le 

Famiglie; 
 - la Qualità del sistema e dei servizi formativi per l’Infanzia e le Famiglie; 
 - la Valutazione Formativa dei servizi per l’Infanzia e le Famiglie; 
 - le Metodologie e gli Strumenti per la Certificazione della Norma CEIF. 

 80 ore di Apprendimento E-learning sulle tematiche riguardanti i contenuti 
della Norma CEIF e la legislazione per l’Infanzia e le Famiglie. 

 80 ore di Stage formativo sul campo, dove i corsisti effettuano attività di 
valutazione tutorata 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 di Esperti,  

in base: 

- alla relazione finale del percorso formativo; 

- all’esame finale sulle conoscenze e sull’analisi dei casi della Norma CEIF. 
 

  

http://www.eceducation.it/
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La Formazione per i  
“Responsabili Educativi della Norma CEIF” 

 
I Corsi di Alta Formazione l’acquisizione dell’Attestato di  

“Responsabile Educativi della Norma CEIF” 
 vengono erogati dall’ E.C.E. - European Center of Education (www.eceducation.it)  

e sono di 200 ore  
(che possono essere riconosciuti come 8 CFU - Crediti Formativi Universitari).  

I Corsi sono strutturati nel seguente modo:  

 40 ore di Formazione in aula caratterizzate da lezioni teorico-scientifiche e 
tecnico-metodologiche sui seguenti argomenti: 

- la Certificazione della Norma CEIF; 
- la Politica Pedagogica del sistema e dei servizi formativi per l’Infanzia e le Famiglie; 

     - la Qualità del sistema e dei servizi formativi per l’Infanzia e le Famiglie; 
     - la Valutazione Formativa dei servizi per l’Infanzia e le Famiglie; 
     - le Metodologie e gli Strumenti per la Certificazione della Norma CEIF. 

 

 50 ore di Apprendimento E-learning sulle tematiche riguardanti i contenuti 
della Norma CEIF e la legislazione per l’Infanzia e le Famiglie. 

 

 60 ore di Stage formativo sul campo, dove i corsisti effettuano attività di 
valutazione tutorata nei servizi per l’Infanzia e le Famiglie. 

 

 50 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 della Norma CEIF. 

 

  

http://www.eceducation.it/
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Il possesso dell’Attestato di “Responsabile Educativo della Norma CEIF” consente di 
poter conseguire l’Attestato di “Valutatore della Norma CEIF” mediante la partecipazione al 
corso erogato dall’ E.C.E. – European Center of Education (www.eceducation.it), per 
ulteriori 100 ore, così suddivise: 

 
* 20 ore di Formazione in aula caratterizzate da lezioni teorico-scientifiche e tecnico-
metodologiche sulla Norma CEIF; 
 
* 30 ore di Apprendimento E-learning sulle tematiche riguardanti i contenuti della 
Norma CEIF e la legislazione per l’Infanzia e le Famiglie; 
 
* 20 ore di Stage formativo sul campo, dove i corsisti effettuano attività di 
valutazione tutorata nei servizi per l’Infanzia e le Famiglie; 
 
* 30 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, che completerà la relazione precedentemente 
presentata. 
 

Inoltre, verrà realizzata una 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 della Norma CEIF. 
 
 

                

Fausto Presutti             

Presidente E.C.E. 
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