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Care insegnanti e cari insegnanti,

Tutti conosciamo Erasmus+, un programma di finanziamento dell’UE per educatrici ed educatori che offre loro
ispirazione, motivazione e nuove strategie da mettere in pratica in classe. Il finanziamento copre il costo del
corso, le spese di viaggio e alloggio.

La European Cultural Academy (ECA) è il più grande centro di formazione per insegnanti specializzato
nell’insegnamento attraverso l’arte. I nostri corsi di 6 giorni sono aperti a insegnanti di tutte le discipline che
vogliono includere la creatività nella loro pedagogia. Potrai visitare musei e partecipare a lezioni e workshop;
uscirai con un bagaglio completo di strumenti che potrai immediatamente mettere in pratica nelle tue classi. 

 

Documenti importanti pubblicati di recente: 

Guida 2023 al programma Erasmus+ disponibile in 23 lingue. 

Abbiamo preparato una chiara guida passo passo che ti accompagna in ogni fase della domanda Erasmus+ e ti
fa risparmiare ore ed ore di preparazione:

Guida passo passo. Scaricala, è gratis: https://europeanculturalacademy.com/erasmus_plus

Perché una guida? 

Insegnanti e dirigenti scolastici hanno sempre molto da fare, soprattutto durante la stagione invernale. La guida
di ECA fornisce al personale docente obiettivi formativi, idee, risposte e altre informazioni utili per risparmiare
tempo ed energie. Può essere utilizzata per diversi progetti e candidature di Erasmus+.

Ci siamo guadagnati questa esperienza perché ogni anno ECA mette in contatto 500 insegnanti che viaggiano
ad Amsterdam, Barcellona e Venezia per discutere di cosa significhi al giorno d’oggi insegnare in classe. I
partecipanti riceveranno un certificato UE, 36 ore di formazione professionale, visite guidate e laboratori, tutti
coperti dai fondi. 

Hai ancora domande? Contattaci per mail oppure partecipa alla nostra sessione online di domande e risposte.

Unisciti alla community qui.
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