Scuola Biblica
SBE

Corso di formazione biblica ministeriale e diaconale

Presentazione
Con immensa gioia ho il piacere di

di apprendimento più tradizionali. Ecco

presentare l’adempimento di uno dei

perché le ‘Chiese Elim in Italia’ hanno

progetti presenti nel cuore di Dio, ovvero

pensato di aprire un portale dedicato alla

la nascita della Scuola Biblica online

formazione biblica, al fine di consentire

delle ‘Chiese Elim in Italia’ (SBE), che, Dio

agli studenti di conciliare lo studio online

volendo, partirà nel prossimo mese di

con gli impegni professionali e personali,

Settembre.

senza rinunciare al contatto con i docenti

In questi ultimi tempi è diventata sempre

e ad una preparazione eccellente.

più impellente la necessità di informare,

Difatti l’approccio della SBE è un mix

ma soprattutto di istruire e di formare

tra l’E-learning e la formazione in aula,

ministri che siano preparati ad affrontare

per sfruttare i vantaggi di entrambi i

le sfide di questo nuovo millennio. La SBE

metodi. Tra i vantaggi dell’E-learning vi

ha infatti come principale obiettivo quello

sono la sostanziale riduzione dei costi

di fornire una formazione evangelica

(vengono azzerate le spese di viaggio

pentecostale equilibrata e di alto livello

per raggiungere il luogo di formazione)

ai credenti impegnati nel ministero e nel

e

diaconato, per la crescita e lo sviluppo del

orari per l’erogazione della formazione,

Corpo di Cristo.

si possono seguire le lezioni online

Come è noto, lo sviluppo dei media digitali

quando lo si ritiene opportuno), mentre i

e delle reti di comunicazione sta avendo il

vantaggi della lezione in aula riguardano

suo impatto anche sulla formazione nelle

gli aspetti sociali, come le interazioni, le

più svariate discipline. La rivoluzione

conversazioni di persona e, in generale,

della formazione online, o E-learning,

tutte le attività formative che richiedono

sta velocemente sostituendo le forme

la presenza fisica.
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l’estrema

flessibilità

(non

esistono

SBE

Desidero ringraziare tutti coloro che

In attesa che la SBE diventi realtà, man

hanno contribuito alla nascita di questo

mano che nei prossimi mesi saranno

meraviglioso progetto. In particolar modo

inserite sul sito web le lezioni del corso,

ringrazio il dott. Valerio Mungai, pastore

ringrazio il Signore che ci onora di stare al

della chiesa evangelica ‘Koinonia’ di

Suo servizio!

Roma, che ha messo a disposizione le
sue competenze acquisite in qualità di

pastore Samuele Pellerito

presidente e fondatore della Scuola Biblica

Presidente ‘Chiese Elim in Italia’

Koinonia.
Rivolgo inoltre un sentito e caloroso
ringraziamento a tutti i docenti che
metteranno a disposizione il proprio
tempo e le proprie competenze per la
preparazione ministeriale degli iscritti.
Ricordo

che

la

Scuola

Biblica

Elim

rientra nei progetti e nelle attività del
Dipartimento Formazione delle ‘Chiese
Elim in Italia’ la cui responsabilità è
affidata a Giovanni Orlando, pastore della
chiesa ‘Dio con noi’ di Palermo e segretario
del Comitato Esecutivo delle ‘Chiese
Elim in Italia’.
Sono entusiasta di questa iniziativa
che, sono certo, sarà benedetta da Dio.
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CARATTERISTICHE
Blended Learning

L'INNOVAZIONE DEL corsO
Il corso è diffuso su una piattaforma
digitale, consentendo così agli studenti,
previa iscrizione online, di poter seguire
le lezioni (comprensive di video, dispense,
presentazioni, esercizi e approfondimenti)
tranquillamente anche da casa, adattandosi
così alle disponibilità di tempo personali.
Tuttavia il relazionarsi con l’insegnante
ha un valore aggiunto ineguagliabile
ed insostituibile. La SBE offre un corso
innovativo in quanto coniuga metodologie
tecnologiche

con

d’insegnamento

tradizionali.

Questo

Blended

Learning

approccio,

definito

metodologie

(apprendimento misto), è una modalità di
formazione che prevede due fasi:
1. Apprendimento autonomo attraverso il
portale online;
2. Apprendimento in aula con il docente e
gli altri studenti.
Il Blended Learning quindi unisce il meglio
di entrambe le modalità di formazione: da
un lato permette all’allievo di apprendere
al proprio ritmo, studiando contenuti
anche in modalità E-learning (magari dal
proprio dispositivo mobile); dall’altro gli
fornisce la possibilità di confrontarsi con
gli altri studenti e con il docente.
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COME SEGUIRE IL CORSO

A CHI E' INDIRIZZATO IL corsO

Gli iscritti avranno modo di partecipare

Per il primo corso 2019/2020 le iscrizioni

alle lezioni sia dal vivo che online. A

sono riservate a tutti i credenti che

quanti risultasse impossibile frequentare

svolgono o sono in procinto di svolgere

le lezioni dal vivo (per motivi di lavoro, di

servizi

salute, di età, di lontananza geografica, ecc.)

richiedano una solida conoscenza biblica

sarà comunque possibile la partecipazione

come ad esempio:

al corso unicamente online.

• Pastori, Dottori, Evangelisti;

Le

lezioni

live

si

svolgeranno

in

ministeriali

diaconali

e

che

• Anziani e consiglieri di Chiesa;

contemporanea presso diverse sedi della

• Monitori e monitrici delle Scuole

Scuola Biblica Elim presenti in Italia. Ad

Domenicali;

inizio corso saranno comunicate le date e i

• Responsabili di gruppi familiari;

luoghi degli incontri.

•

Gli studenti avranno la possibilità di

adolescenti, ecc.

ascoltare, a turno, dal vivo, tutti i docenti

La SBE (Scuola Biblica Elim) è stata

della Scuola.

pensata per la formazione dei membri

Responsabili

di

gruppi

giovani

e

delle Chiese Elim in Italia, ma le iscrizioni

TEST DI VERIFICA ED ESAMI

saranno aperte anche ai credenti di altre

Ogni lezione sarà corredata da una serie

realtà evangeliche interessati al corso.

di test o esercizi da svolgere online. Il

Per l’iscrizione ai corsi sarà necessario

sistema provvederà automaticamente alla

indicare

correzione e all’assegnazione dei voti.

e

L’esame finale per il rilascio del diploma

responsabile.

di Istruzione Biblica dovrà comunque e
necessariamente

essere

svolto

presso

le sedi della Scuola e alla presenza dei
docenti.
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la

chiesa

l’autorizzazione

di

appartenenza

del

pastore

PORTALE E-LEARNING
Il portale di E-learning della Scuola Biblica
Elim è moderno e organizzato per gestire
interamente tutte le funzioni didattiche
previste, garantendo ad ogni studente:
• Video delle lezioni;
• Audio delle lezioni (scaricabili in formato
MP3);
• Dispense e cover delle stesse per una
ordinata rilegatura;
• Presentazioni Power Point in formato
pdf;
• Approfondimenti;
• Libri di testo;
• Test di verifica online;
• E-mail di contatto con i docenti.
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video della lezione

AUDIO della lezione

DISPENSE IN PDF

PRESENTAZIONI PPT
IN PDF
Chiese

Ricordiamo che tutto il materiale didattico
è riservato ad un uso strettamente
personale e non può essere fatto circolare
al di fuori del portale di questa Scuola. Se
conosci persone interessate, invitale ad
iscriversi. Grazie.

in Italia

TEST DI VERIFICA
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PIANO DI STUDI
DURATA CORSO
Gli

incontri,

che

si

terranno

in

contemporanea presso le sedi della Scuola
Biblica Elim, avranno una cadenza mensile
(un sabato al mese) ed inizieranno nel
mese di Settembre per terminare nel mese
di Giugno dell’anno successivo.
Ad

ogni

docenti

incontro
per

suddivideranno

ciascuna
le

due

parteciperanno
ore

sede,

che

si

previste. Ogni

incontro sarà di 6 ore totali (suddiviso in
3 lezioni da 2 ore ciascuno), ovvero quattro
ore al mattino (dalle 9:00 alle 13:00) e due
ore al pomeriggio (dalle 15:00 alle 17:00).
Ciascuno

studente

pertanto

potrà

partecipare dal vivo ai 10 incontri annuali
previsti presso la sede della Scuola Biblica
Elim a lui più vicina, e seguire poi online
le lezioni tenutesi presso le altre sedi,
svolgendo sul portale i relativi test di
verifica, per un monte ore totale all’anno
pari a 180 ore di insegnamento (di cui 60
in aula).
L’intero Corso avrà cadenza biennale.
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Il piano di studi per il primo anno sarà il seguente:

Materia
Epistole Paoline

Ore Lezioni Docente
Antonio Rozzini
10
5

Atti degli Apostoli

10

5

Davide Ravasio

Epistole Cattoliche

10

5

Giuseppe Bonanno

Omiletica e Tipologia

12

6

Valerio Mungai

Pedagogia Cristiana

8

4

Antonio Amico

Sociologia della Comunicazione

8

4

S.Gianneramo M. Zardini

Sociologia dell’Educazione

8

4

S.Gianneramo M. Zardini

Cristologia

6

3

Marcos F. González

Consulenza Biblica

10

5

Giuseppe Scarallo

Etica Pastorale

10

5

Samuele Pellerito

Apologetica

12

6

Valerio Mungai

Ermeneutica

12

6

Massimo Scotellaro

Teologia Sistematica

10

5

Giovanni Orlando

Etica Biblica

10

5

Giovanni Caito

Libri Profetici

10

5

Marco Altamira

Leadership Biblica

10

5

Dante Bernarducci

Evangelismo Interculturale

6

3

Francesco Maggio

Missioni ed Evangelismo

6

3

Paul Schafer

Didattica e Tecnologia

4

2

Valerio Mungai

8
180

4
90

Fabio Notarnicola

Consulenza Familiare
Totale ore/crediti
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DOCENTI

SBE

MARCO ALTAMIRA • LIBRI PROFETICI

ANTONIO AMICO • PEDAGOGIA CRISTIANA

DANTE BERNARDUCCI • LEADERSHIP BIBLICA

GIUSEPPE BONANNO • EPISTOLE CATTOLICHE

GIOVANNI CAITO • ETICA BIBLICA

SANDRO GIANNERAMO E MARTINA ZARDINI

Senior Pastor
Centro Cristiano ‘Principe di Pace’ - Roma
(associato alle Chiese Elim in Italia)
Diplomato presso Istituto Biblico Aog – Buenos Aires

Vicepresidente ‘Chiese Elim Italia‘
Senior Pastor
Centro Cristiano ‘Fonte di Vita’ - Livorno
Diploma in Teologia Pratica - Shepherd University

Senior Pastor Chiesa Evangelica ‘Bethel’ - Bari
Diploma di Formazione e Cultura biblica IBI
Laureato in Scienze Infermieristiche
Docente di ‘Evidence Based Nursing’ Università di Bari

Presidente ‘Fionda di Davide’ Onlus
Laureato in Scienze dell’Educazione (LUMSA)
Children Pastor Chiesa Evangelica ‘Koinonia’ - Roma
Editore e autore di pubblicazioni

Co-Pastor e insegnante
Centro Cristiano ‘Emmanuel‘ - Ragusa
Assemblies of God (GB)

SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Laureati in Sociologia (La Sapienza)
Staff Chiesa Evangelica ‘Koinonia’ - Roma
Progetto Teleios - Autori di pubblicazioni

DOCENTI
FRANCESCO MAGGIO • Evangelismo Interculturale
Conferenziere in ambito evangelistico interculturale
Consulente per l’Islam dell’Alleanza Evangelica Italiana
Autore di pubblicazioni

Marcos Fernández González • CRISTOLOGIA
Senior Pastor
Chiesa ‘Corpo di Cristo‘ - Milano
Presidente ‘Remar Italia‘ Onlus

VALERIO MUNGAI • Apologetica
Omiletica e Tipologia

Senior Pastor Chiesa Evangelica ‘Koinonia’ - Roma
Laureato in Storia (La Sapienza)
Presidente Scuola Biblica Koinonia

Fabio Notarnicola • Consulenza familiare

Senior Pastor
Chiesa Evangelica ‘Vita Nuova’ - Trevisago (VA)
Laureato in Giurisprudenza
Presidente ‘Adolescenti d’Oggi’ - Autore di pubblicazioni

GIOVANNI ORLANDO • TEOLOGIA SISTEMATICA

Segretario del Comitato Esecutivo
delle ‘Chiese Elim in Italia‘
Senior Pastor Chiesa ‘Dio con Noi’ - Palermo
Attestato di Teologia della Facoltà Pentecostale in Italia

SBE

SAMUELE PELLERITO • ETICA PASTORALE

Davide Ravasio • Atti degli Apostoli

Antonio Rozzini • Epistole paoline

GIUSEPPE SCARALLO • CONSULENZA BIBLICA

Massimo ScotellarO • Ermeneutica

Paul Schafer • Missioni e Evangelismo

Presidente delle ‘Chiese Elim in Italia‘
Senior Pastor Chiesa Evangelica ‘Sorgente di Vita’ Sesto Giovanni (MI)
Diploma in Teologia Pratica – Shepherd University

Insegnante e già Pastore ADI
Presidente I.C.E.J. Italia
Stanza Enea Onlus
Autore di pubblicazioni

Letterato, studioso delle lingue originali
della Sacra Scrittura
Autore di pubblicazioni
Direttore didattico della ‘Scuola Biblica Koinonia‘

Senior Pastor
Chiesa Evangelica Bellunese – Belluno
Bachelor in Studi Religiosi – University of Wales presso
la sede della Facoltà Pentecostale in Italia

Senior Pastor Chiesa ‘Emmanuel’ - C/mare di Stabia
(associato alle ‘Chiese Elim in Italia‘)
Diploma di Formazione e Cultura biblica IBI
Editore e autore di pubblicazioni

Responsabile Missione
‘Cristo è la Risposta‘
Presidente Consiglio Direttivo ‘Compassion Italia‘

ISCRIZIONE
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Il termine per il versamento dell’iscrizione

3 PASSI PER L'iscrizione
Iscriversi

alla

Scuola

Biblica

Elim

al Corso è fissato entro e non oltre il 15

è

Settembre.

semplice, basta cliccare sul link del modulo
online che troverai sulla home page del

3. La segreteria, verificato il versamento

sito delle Chiese Elim in Italia:

della quota prevista, ti contatterà via

www.elimitalia.it

e-mail fornendoti le credenziali (Utente

e seguire le seguenti istruzioni:

/ Password) per l’accesso al portale
della Scuola Biblica Elim e le istruzioni

1. Compila il modulo in tutte le sue parti

per iniziare il tuo corso di studi che, Dio

e invialo. La segreteria della Scuola Biblica

volendo, inizierà entro l’ultima settimana

invierà un messaggio di avvenuta ricezione

del mese di Settembre.

sulla tua e-mail;

QUANTO COSTA

2. Effettua il versamento della quota

I corsi

prevedono una quota unica di
annuale pari ad € 100,00,

annuale prevista utilizzando il metodo di

iscrizione

pagamento per te più comodo:

che potrà essere versata anche in due rate
(Settembre / Marzo di ciascun anno). Per
i coniugi è prevista un’agevolazione; la

a) C/C postale n° 26641209 intestato a:

quota annuale per

‘Chiese Elim in Italia‘

entrambi

sarà

di

€ 150,00 invece di € 200,00.

Causale: COGNOME E NOME - Iscrizione

Le quote saranno utilizzate per sostenere i

SBE primo anno

costi tecnici relativi al funzionamento del
portale online ed i rimborsi spese docenti.

b) Bonifico bancario intestato a:
‘Chiese Elim in Italia‘

INFO

Presso: Intesa Sanpaolo

Se hai bisogno di ulteriori informazioni,

IBAN: IT72 W030 6909 6061 0000 0007 904

puoi rivolgerti alla Segreteria nazionale

Causale: COGNOME E NOME - Iscrizione

delle ‘Chiese Elim in Italia‘, chiamando

SBE primo anno

al numero telefonico 02 24416459, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.
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Ente con personalità giuridica
DPR del 19/02/2014 - foglio nr. 902
Segreteria Sede Operativa:
Via Pisa, 200/32 20099 Sesto San Giovanni [MI]
Tel. 02/24.41.64.59

E-mail: segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it • Pec: chieseeliminitalia@pec.it • www.elimitalia.it

