Partners
ILI – Innovation in Learning
Institute (Coordinator),
University of Erlangen
Nuremberg (Germany)

EduTeach

Continuing Education to Preschool Teachers
and Education Directors through Online Trainings

EduTeach
Continuing Education
to Preschool Teachers
and Education Directors
through Online Trainings

www.ili.fau.de

City of Tampere,
Early childhood and basic
education (Finland)
www.tampere.fi

StePS srl – Strategies & Tools to
Enhance People‘s Skills (Italy)
www.stepseurope.it

www.eduteach.odl.org
www.eduteach-portal.odl.org

Militos Consulting S.A.
(Greece)
www.militos.org

ITC – Innovation Training
Center, S.L. (Spain)
www.innovationtrainingcenter.es

Contact

CECEI – Confederación de
Centros de Educación Infantil
(Spain)

Institut für Lern-Innovation
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

www.confederacioncecei.org

BME – Budapest University of
Technology and Economics
(Hungary)
www.edu-inno.bme.hu

KiGa – Akademie für Kindergarten, Kita und Hort
Brode und Hovermann OHG
(Germany)

Dr.-Mack-Straße 77
90762 Fürth
Germany
www.eduteach.odl.org
Link to the platform:
www.eduteach-portal.odl.org

www.kindergartenakademie.de

UNIMC – Università degli
Studi di Macerata (Italy)
www.unimc.it/it

IPAK – Inštitut za simbolno
analizo in razvoj informacijskih tehnologij velenje zavod
(Slovenia)
www.ipak-zavod.si
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Il progetto EduTeach
EduTeach è un progetto internazionale e interdisciplinare finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma Erasmus+.

EduTeach
An Online Modular Training Program for Educators

© Monkey Business – Fotolia.com

EduTeach si propone di progettare, realizzare e sperimentare un programma modulare
di formazione che risponda alle esigenze e
agli interessi di quanti si occupano in Europa
dell’educazione e della cura dei bambini da 0
a 6 anni.

© Monkey Business – Fotolia.com

a metodi e strategie didattiche con particolare
riferimento alla formazione online di educatori,
coordinatori e direttori nei servizi 0-6.

Per garantire che l’apprendimento sia flessibile
e individualizzato, i materiali didattici saranno
fruibili in modalità e-learning. Inoltre le attività formative saranno strutturate in modo da
alternare in maniera bilanciata i momenti di
interazione e quelli di auto-apprendimento.

Eduteach svilupperà:
yy una serie di moduli di apprendimento accessibili da dispositivi tecnologici (computer,
tablet, ecc.);
yy un database di materiali didattici disponibile
in 8 lingue;
yy una piattaforma eLearning per la formazione
online

L’analisi dei fabbisogni della target audience
e la valutazione del percorso al temine della
formazione consentirà alla partnership di contribuire allo sviluppo della ricerca nel campo
dell’aggiornamento professionale in relazione

Un programma di formazione organizzato in
nove sessioni ognuna delle quali si svilupperà
intorno a input teorici, presentazione di buone
pratiche e opportunità di interazione con esperti
del settore.

Ciascuna sessione sarà organizzata in
1. Studio individuale:
le risorse (materiale testuale-video) saranno accessibili attraverso una piattaforma
didattica online.
2. Storytelling: casi di studio emblematici e
relativi al tema della sessione saranno
condivisi e discussi con esperti di tutta
Europa.
3. Webinar: ogni webinar sarà moderato da
un partner e/o da esperti invitati a dare il
proprio contributo su un tema specifico. Il
webinar sarà registrato in modo da poter
essere sempre fruibile in piattaforma.
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