


EDUCO è una Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 
che realizza attività e servizi socio-educativi nonché didattico 
formativi, grazie alla qualifica di centro esami autorizzato 
del Trinity College London e all’accreditamento dal MIUR, in 
base alla Direttiva Ministeriale n. 170 del 21/03/2016.

Offre progetti in lingua inglese, rivolti sia a docenti che a 
studenti di ogni ordine e grado, finalizzati a potenziare 
l’apprendimento della lingua inglese attraverso numerose 
iniziative didattiche:

• Corsi di formazione per docenti, gratuiti o a pagamento,  
volti a innalzare il livello delle competenze linguistico-
comunicative, con particolare attenzione alla metodologia 
CLIL.
EDUCO è un ente accreditato e i corsi per docenti sono riconosciuti dal MIUR

• TEATRINO: Educo è la prima compagnia in Italia a 
utilizzare il teatro come metodo per insegnare l’inglese 
(fairytales, sketches, musicals)

• Educo Camps e Educo Summer Camps

I progetti



Teachers trainers 
Workshop with 
Educo tutors



L’Educo Camp porta il mondo anglofono nelle scuole italiane,
creando un contesto di “vacanza studio all’estero” vicina a casa.

Una summer full immersion nella lingua inglese con attività
ludico-didattiche animate da giovani tutors madrelingua: music,
sports, painting, laboratori, drama e tanto altro!

Cos’è l’Educo Camp

L’approccio inclusivo e la metodologia ludico didattica

incoraggiano i bambini, favoriscono l’autostima e

rendono più efficace l’apprendimento linguistico.

L’Educo Camp si basa su queste premesse.



• Sede: ISTITUTO COMPRENSIVO OLCESE

Via Vittorio Olcese, 16 – 000155 Roma 

• Periodo: 1 o 2 settimane

dal 26 al 30 giugno 2023

dal 3 luglio al 7 luglio 2023

• Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00

• Pranzo: Packed Lunch

EducoCamp
DETAILS



Giornata Tipo

8,30 – 9,00 accoglienza
9:00
Si inizia con il “warm up circle” dove tutti (Trainee-Tutors e studenti di ogni età) si 
riuniscono per cantare e fare giochi energizzanti in preparazione alla giornata.
9:30
Gli studenti sono divisi in gruppi in base all’età e alla capacità. I Trainee-Tutors li 
coinvolgeranno in attività principalmente svolte in classe adatte al loro livello di 
conoscenza di inglese.
A metà mattinata si fa un piccolo break.
12:30
Lunch break con i Trainee-Tutors e Staff.
14:00
Ripresa delle English Activities. Il pomeriggio si svolge principalmente all’aperto, ogni 
giorno con attività diverse: song, sport, painting, laboratori, escursioni, drama, 
music.... Inoltre si prepara il Final Show, durante il quale i partecipanti al Camp 
potranno mostrare a tutti le attività svolte e le capacità acquisite. 
A metà pomeriggio si fa un piccolo break.
17:00
Fine delle attività, si torna a casa!



Il Camp Director è il punto di riferimento dei tutors,
dei ragazzi e dei genitori. Si occupa di coordinare le
attività durante l’intera giornata.

Chi è il Camp Director



I partecipanti al camp vengono divisi in gruppi da 10

studenti a seconda dell’età e degli spazi, ciascuno guidato

da un tutor madrelingua. I Tutors sono ragazzi tra i 20 e i

30 anni provenienti da tutti i paesi anglofoni: UK, Ireland,

USA, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, etc.

Prima di partecipare ai Camps, i Tutors ricevono una 

formazione mirata suddivisa in diverse fasi.

Chi sono i tutors



Quote : € 245,00 per 1 settimana (€ 215,00)

€ 425,00 per 2 settimane (€ 395,00)

E’ previsto uno sconto di 30€ speciale per chi si iscrive 
entro il 31 marzo 2023

La quota comprende la quota di iscrizione di € 50,00

Metodi di pagamento: bonifico, carta di credito / paypal (contanti)

Prezzi



Sconto fratelli: € 15,00 / sett. cad. per il 1° e il 2° fratello
€ 30,00 / sett. cad. a partire dal 3° fratello

Sconti

Sconto ospitalità: € 80,00 a settimana per le
famiglie che ospitano un tutor madrelingua.



Per iscriversi si compila il form presente sul sito

camps.educoitalia.it

Una volta entrati nel sito vi si presenterà la seguente schermata:

PER ISCRIVERSI

Codice campo:
OLCESE-2023

https://camps.educoitalia.it/


Condizioni di annullamento iscrizione

•La quota di iscrizione pari ad € 50,00 non è 
rimborsabile se non a fronte dell’annullamento del 
Camp da parte di Educo. Qualora il partecipante 
non partecipasse al camp per ragioni personali non 
è previsto il rimborso.

•La quota corso è rimborsabile solo su 
presentazione di un certificato medico che attesti 
l’impossibilità di partecipazione entro il primo 
giorno di Camp.

•Non sono previsti sconti per eventuali giorni di 
assenza al camp per qualsiasi motivo. 



➢Quote concorrenziali

➢Sconti semplici da calcolare

➢Progetto Alternanza Scuola Lavoro per
studenti delle scuole superiori

➢Esperti madrelingua preparati e coinvolgenti

➢Materiale didattico innovativo e sempre
aggiornato

➢Attenzione speciale alle normative vigenti e
alla sicurezza

I punti di forza dell’ Educo Camp



Siamo a disposizione per ogni chiarimento ed ulteriori informazioni!

Un caro saluto

Lo staff Educo

www.educoitalia.it

educocamp@educoitalia.it

Camp Director: 

Daniela Carrara
E-mail: carraradaniela03@gmail.com

Carla Diddoro
E-mail: carla.diddoro@olcesevirtuale.com
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