CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Management scolastico e direzione delle
scuole paritarie
«Desideriamo restituire ai genitori una piena libertà di scelta educativa
e rimettere davvero la famiglia al centro della nostra società»

IL CORSO
Il corso presenta un programma completo e all’avanguardia, capace di formare gli operatori del
sistema scolastico in base alle effettive esigenze e caratteristiche di ciascun istituto, al fine di
garantire una scuola sostenibile e di qualità.
Il corso è suddiviso in quattro moduli:
§

Sistema scolastico in Italia e in Europa.
Percorso sociale, storico e giuridico dal 1947 alla legge 107
Obiettivo: avere consapevolezza del complesso sistema scolastico, fornendo conoscenze su
aspetti giuridico/sociali e aggiornamenti su deleghe, normative e le politiche sociali.

§

Gestione, normativa e amministrazione delle scuole paritarie
Obiettivo: rendere note le buone pratiche gestionali, approfondendo le diverse linee di
finanziamento (School Bonus, detrazioni, PON, etc).

§

Gestione delle risorse umane
Obiettivo: pianificare e gestire con successo l’organizzazione del personale, prestando una
particolare attenzione alla relazione tra religiosi e laici, sempre più presenti nelle gestione
amministrativa e didattica delle scuole paritarie.

§

Autovalutazione, piano di miglioramento, integrazione e internazionalizzazione
Obiettivo: approfondire gli indicatori per una buona scuola di qualità.
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Sabato
10.00 - 17.00

10 giornate

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

Il corso di alta formazione “Management scolastico e direzione delle scuole paritarie” da anni
risponde all’esigenza di formazione manageriale e organizzativa di chi opera nella direzione
didattica, amministrativa e gestionale delle scuole paritarie di qualsiasi grado.

“Il corso ha risposto a pieno alle mie aspettative, fornendomi conoscenze
e competenze di natura didattica, giuridica e finanziaria.
Le nostre scuole sono infatti chiamate a mantenere la stessa forza innovativa e il
carisma dei fondatori, per far questo, hanno bisogno di persone formate, pronte e
competenti”

FACULTY
La direzione scientifica del corso è affidata al
prof. Marco Grumo, docente di economia
aziendale dell’Università Cattolica e direttore
della divisione Non Profit e Impresa Sociale di
ALTIS

Gaetano Biagioni
Preside istituto agro-ambientale cattolico

Il direttore scientifico è affiancato da Suor Anna
Monia Alfieri docente presso la Divisione Non
profit e Impresa Sociale di ALTIS.

COSTI E SCONTI

Le docenze saranno curate da docenti
dell’Università Cattolica ed esperti del settore

Sono previsti i seguenti sconti:

La quota di partecipazione al corso è di
€ 1.600 + IVA 22%.
§
§
§

20% per le iscrizioni effettuate entro
il 30 novembre 2017
10% per gli alumni dell'Università Cattolica
25% per il secondo partecipante proveniente
dallo stesso ente

Per iscriversi è necessario compilare,
entro il 18 gennaio 2018, la domanda online
(http://bit.ly/iscrizione-corso-scuole-paritarie).

Per informazioni sul corso:
Monica Beltrami
Coordinatore didattico del corso
http://bit.ly/corso-altis-scuole-paritarie
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