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Corso di formazione Peer education  
. 

Napoli- Settembre 2011 
 

Corso  intensivo 
 
Realizzazione 

EIP Italia Scuola Strumento di Pace 
L'Associazione non governativa Scuola Strumento di Pace, E.I.P. Italia- Ecole Instrument 
de Paix, è riconosciuta dall`UNESCO, che le ha attribuito le Prix Comenius e dal Consiglio 
d`Europa, che l'ha accreditata tra le quattro associazioni esperte nella pedagogia dei diritti 
umani e gode di statuto consultivo presso l`ONU dal 1967. La sezione italiana dell'E.I.P 
Internazionale, fondata in Italia nel 1972, è riconosciuta dal MIUR come Ente di 
formazione D.M n.90/2003  e dal MAE. Ha meritato per il 2006 le Prix International "Maitre 
pour la Paix" a Bruxelles da parte de la Maison Internationale poesie-enfance. Ha una rete 
di scuole Associate in Italia di 1085 ,di cui 180 nella Regione Campania 

 
 
Destinatari 

Target :giovani dai 18 ai 35 anni . 
Il corso è strutturato per un numero di partecipanti che varia tra le 10 e le 20 unità. 

 
 
Durata dell’attività     

 Il corso avrà la durata complessiva di 10 ore, da svolgersi in due giornate in cui verranno 
svolti 3 moduli (Modulo 1: ore 3; Modulo 2: ore 3; Modulo 3: ore 4). 
 

 
 
Modalità di attuazione e certificazione di credito formativo  

2 incontri in forma seminariale da tenersi presso la Sala Silvia Ruotolo –V municipalità 
Arenella Vomero Napoli  -giorni 28 e 29 settembre 2011 
 Sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di credito formativo ai sensi del D.M .MIUR n.49 
del 24/2/2000 

 

 

 

Articolazione del corso 
MODULO ARGOMENTO ORE IN 

PRESENZA 
1 Mission formativa E.I.P Italia 

Peer Education   
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2 Cittadinanza e Costituzione:  
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contenuti ed epistemologia 
Le competenze di cittadinanza  
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3 Metodi di educazione alla 
cittadinanza :laboratorio, role 

play  
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 Strumenti : Manuali Compass e 
Compasito  Buone pratiche e 
metodologie didattiche 
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Materiali e strumenti 

Sarà messo a disposizione dei corsisti il materiale di studio e di lavoro fornito dagli esperti 
che condurranno gli interventi (sotto forma di dispense su supporto informatico) così da  
ottimizzare e personalizzare i tempi di impegno.  
.  

 
 

Monitoraggio delle attività 

E’ previsto un questionario di ingresso per rilevare l’analisi dei bisogni dei corsisti e 
calibrare al meglio l’attività di formazione  e un questionario finale per rilevare il 
gradimento. 

 
 
Figure professionali  impegnate  

1) Direzione del corso (Presidente EIP Italia Prof. Anna Paola Tantucci)  
2) Coordinamento organizzativo  dell’ E.I.P. Italia –Campania Preside Prof Paola   
Carretta 
3) Docenti che terranno gli incontri e prepareranno il materiale di studio e di lavoro: 

dirigenti scolastici, formatore esperta dell’EIP Italia peer education Dr Valentina 
Cinti 

 
 Chi intende partecipare, la partecipazione è a titolo gratuito, deve 
compilare la scheda di iscrizione e rinviarla alla mail del Direttore del 
Corso paola_carretta@hotmail.com entro il 22 settembre . 
 
 

 
 
Data15 settembre 2011 
 

 
PRESIDENTE  E.I.P. ITALIA 

PRESIDE ANNA PAOLA TANTUCCI 

 
                           

 

 


