Modulo Corso di formazione
Ellybee

Per insegnare l’Inglese con il metodo Ellybee e diventare Insegnante certificata/o, è necessario frequentare
e superare il corso di formazione per acquisire la teoria e le tecniche alla base del programma educativo
linguistico con il supporto della realtà aumentata.


Corso di formazione

Si acquisiscono le competenze teoriche alla base della metodologia di Ellybee e nello specifico il format
narrativo e il know how per eseguire tutte le lezioni che verranno fatte con i bambini per un intero anno
scolastico.
I corsi si suddividono in una parte teorica, in una parte pratica e organizzativa permettendo di insegnare ai
bambini subito dopo il corso.
Durata del corso: 1 giornata. I corsi si svolgeranno in modalità online se le sedi di Catania, Roma o Milano
non sono facilmente raggiungibili.


Obiettivi

Il corso di formazione di Ellybee ha la finalità di preparare l’insegnante ed essere in grado di:
1. applicare un metodo valido, innovativo ed estremamente efficace per l’insegnamento della lingua
inglese ai bambini;
2. lavorare sin da subito, insegnando con successo l’inglese a bambini da 1 a 8 anni;
3. imparare a gestire la propria attività, in autonomia, senza vincoli logistici (Es: propria abitazione,
creazione di gruppi, Nido, Micro Nido, Scuola dell’Infanzia, Primaria, Centri di lingua con corsi extra
scolastici, Centri Estivi o altro).


Destinatari

Mamme, studenti, insegnanti, educatori, laureati e diplomati, ovvero chiunque abbia la passione di
insegnare ai bambini con un metodo divertente, innovativo ed efficace e chiunque abbia voglia di
organizzare il proprio tempo in maniera indipendente.
I partecipanti devono possedere un’ottima padronanza della lingua inglese (minimo livello B1) che verrà
verificata previo breve colloquio telefonico.


Sedi, date e orari

I corsi avranno luogo nelle seguenti città a condizione che ci siano almeno 5 iscrizioni per sede: Catania,
Roma e Milano. Altre sedi si possono attivare su tutto il territorio italiano a condizione che vi siano almeno
10 richieste d’iscrizione.



Iscrizione

1. Compilare la domanda di pre-iscrizione (doc in allegato)
2. Inviare la domanda firmata e corredata dagli allegati alla mail info@ellybee.it
3. In seguito all’invio della domanda sarai contattato per prendere un appuntamento Skype per la
verifica della conoscenza della lingua
4. Una volta verificato e accettato il tuo livello di inglese ti saranno comunicate le sedi dove i corsi
sono attivi e si procederà all’iscrizione definitiva al corso
5. Pagamento quota di iscrizione al corso


Costi per Docente

Il costo del corso comprende la docenza teorica e il tutoring online, la docenza pratica, tutti i materiali
necessari allo studio e allo svolgimento delle lezioni con i bambini e la quota di partecipazione.
1) Il costo del corso è di € 200+ IVA (22%). Non sono incluse spese di trasporto, vitto e pernottamento.
2) Il materiale didattico ad uso dell’insegnate è composto da:
 asilo nido: kit (incluse schede didattiche, flashcards, lesson plans, accesso ad area riservata APP). Il
primo KIT è incluso nel costo della formazione. Il costo dei successivi KIT , pari a € 35,00, si riferisce a
singolo KIT
 scuola dell'infanzia: kit (inclusi libro A3, flashcards, lesson plans , accesso ad area riservata APP). Il
primo KIT è incluso nel costo della formazione .I successivi KIT sono al prezzo di € 50,00.
3) Costi di affiliazione mensile: € 15,00 + iva (per 12 mesi) In caso di pagamento unico, il costo è pari a €
120,00 + iva


Costi per i discenti

Libri per bambini con realtà aumentata (prezzi di listino):
 asilo nido: euro 10,00 l'uno incluse le flashcards. Sono previsti quattro libri ad anno scolastico;
 scuola dell'infanzia: euro 19,99 l'uno incluse le flashcards. Sono previsti quattro libri ad anno
scolastico. L'acquisto dei volumi è obbligatorio.
E' previsto uno margine/sconto del 10% sull'acquisto diretto dei libri da parte del docente. In merito alla
rivendita dei libri ai discenti, consigliamo di non superare il prezzo di listino.


Coordinate bancarie:

Bonifico bancario su: IBAN: IT13C0329601601000067105279, Intestato a Banca FIDEURAM filiale 001,
20122 - PIAZZA ERCULEA 9 IV PIANO – MILANO. Causale: corso di formazione ellybee nome del corsista

A pagamento avvenuto riceverai le credenziali per accedere alla piattaforma di ellybee nell’ area
riservata dell’App Ellybee at school.

Allegato 1

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ELLYBEE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….Nato/a a……………………………………
il ………/………../………. Residente in……………………………………………………………….………….................................
via……………………………………………………………………………C.A.P………………….tel………….………………………….
Codice fiscale…………………………………………………………………………………… e-mail…………………………………….
chiede di essere ammesso/a al
Corso di Formazione ELLYBEE. Sede di preferenza (nel caso si raggiunga un numero minimo di 5 corsisti)
o MILANO
o ROMA
o CATANIA
o ONLINE
Dati di fatturazione (compilare solo se diversi dai dati anagrafici di cui sopra):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pagamento: Il pagamento di € 200,00 + iva avviene solo dopo la conferma di attivazione del corso e
ricevimento della fattura da parte della Ellybee srl. Il costo comprende il primo KIT composto schede didattiche,
flashcards, lesson plans, accesso ad area riservata APP. Costi di affiliazione mensile: € 15,00 + iva (per 12 mesi)
In caso di pagamento unico, il costo è pari a € 120,00 + iva.
Il rimborso è previsto esclusivamente nel caso in cui il corso non venga attivato o venga interrotto per motivi
dipendenti dalla Ellybee srl. In caso il corsista decida di ritirarsi non è previsto il rimborso del corso e il corsista è
tenuto a saldare completamente la quota del corso. C’è tuttavia la possibilità di “congelare” l’iscrizione e
mantenerla fino al corso successivo. In caso il corsista decida di retrocedere dal contratto, deve dare un
preavviso minimo di tre mesi. In caso di ritardato pagamento della fee mensile per un periodo superiore a tre
mesi, il contraente sarà soggetto ad una penale pari ad€ 10 per ogni giorno di ritardo. In caso di mancato
pagamento della suddetta penale, il contratto si risolverà automaticamente al 15° giorno dalla messa in mora
perdendo altresì i benefici fino a quel momento acquisiti. Il materiale verrà dato al corsista dopo la conclusione
del corso, previo versamento della somma riportata nel documento “corso di formazione ellybee”.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il programma del Corso di Formazione,
di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, il
rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.
Luogo e Data

Firma autografa del/la candidato/a

……………………………….……

……..……………………………………….

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali: Ellybee srl garantisce agli utenti che il trattamento dei dati personali sarà riservato ad
utilizzi strettamente connessi e correlati alla prestazione dei propri servizi. I dati volontariamente forniti dagli Utenti, non saranno in nessun
caso comunicati o diffusi a terzi. Maggiori informazioni sono riportate al seguente link http://www.ellybee.it/ellybee/index.php/privacy/

FAQ
1. Quanti sono i kit per l'asilo nido e quanti per la scuola dell'infanzia per ogni anno
scolastico?
I kit sono 4 all'anno per corso (8 in tutto per il nido divisi in due anni e 12 in tutto per la scuola
dell'infanzia divisi in tre anni). Solo il primo è incluso nella formazione.
2. Gli eventuali aggiornamenti da rilasciare su APP hanno un costo?
No, nessuno.
3. Quale livello di inglese è richiesto per accedere al corso di formazione?
Da B1 in poi. Il livello verrà testato dal nostro team prima di procedere al corso di formazione.
4. Che tipo di certificazione viene rilasciato?
Alla fine del corso di formazione, viene rilasciato un certificato il quale attesta che hai completato il
corso di formazione e ti certifica insegnante Ellybee.
5. Ci sono eventuali costi di rilascio del certificato di frequenza?
No, nessuno.
6. Quali sono i tempi di consegna del certificato una volta terminato il ciclo di corso
completo?
Entro pochi giorni.
7. L'accesso all'area riservata per l'utilizzo della APP prevede un corso di formazione e
ha un aggiornamento periodico?
Sicuramente un corso iniziale. Periodico sulla base di eventuali aggiornamenti da rilasciare su APP.
8. Se acquisto direttamente i libri come docente ho diritto ad uno sconto del 10% ?
indipendentemente dalle quantità?
Sì, sulla quantità possiamo effettuare ulteriori sconti su acquisti multipli superiori ai 5.
9. I costi dei kit da acquistare ogni anno sono obbligatori sia per l'asilo nido che per la
scuola infanzia o posso scegliere di acquistare solo il nido o solo la scuola dell'infanzia?
L'acquisto dei kit è obbligatorio per i corsi che si tengono. Se s’insegna solo al nido, si prenderanno
solo i kit nido e via dicendo.
10. Alla fine del terzo anno, in cui potenzialmente avrei terminato l'acquisto di entrambi i
kit (8 totali per nido e 12 totali per infanzia) avrei solo il costo di affiliazione annuale?
Il costo di affiliazione è indipendente dall'acquisto dei kit. Se si dovesse insegnare solo al nido, si
acquisteranno solo i kit nido e poi si continuerà a pagare la quota mensile di affiliazione se si vuole
continuare a insegnare Ellybee.
11. L’affiliazione mensile si paga solo per il primo anno?
No, l'affiliazione mensile si paga ogni anno fino a quando si ha intenzione di insegnare con il
metodo Ellybee.
12. Le 8 h di corso si svolgono tutte in un’unica giornata?
Le 8 h, solo se via web, possono essere suddivise. Parte dell'incontro successivo sarà utilizzato per
fare prove di lezione.

