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un servizio insostituibile e imprescindibile dello scenario formativo italiano
una garanzia di libertà di scelta per le famiglie, in un quadro di pluralismo delle 
impostazioni educative.

Le scuole paritarie rappresentano

Il sistema scolastico è uno dei principali fattori propulsivi di un Paese, sia a livello 
economico che sociale. Per questo motivo, fornire un’educazione di qualità – equa e 
inclusiva – e dare a tutti l’accesso all’apprendimento è uno degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, a cui aderiscono gli Stati Membri delle Nazioni Unite. Anche l’ultimo 
Rapporto OCSE-PISA sottolinea il legame tra educazione e sviluppo e afferma 
quindi il prezioso ruolo degli istituti scolastici — tra cui le scuole paritarie. 

Con il loro operato, le scuole paritarie contribuiscono a proteggere i diritti degli 
studenti, delle loro famiglie e dei docenti. A vent’anni dalla Legge 62/200, sono però 
in difficoltà: garantire la continuità del loro servizio è un tema di grande urgenza. Oggi 
è fondamentale continuare a migliorare la qualità dell’offerta formativa e investire 
adeguatamente nella formazione delle proprie risorse.

Da un decennio, l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore accompagna le scuole paritarie verso una coscienza più ferma del loro ruolo 
nel contesto educativo nazionale. Con il corso Management scolastico e direzione 
delle scuole paritarie fornisce un’ampia e approfondita base di competenze 
manageriali e strumenti operativi immediatamente applicabili nei contesti 
lavorativi. 
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Iscrizioni, costi e agevolazioni

Iscrizioni entro il 17 aprile 2020 sul sito: 
altis.unicatt.it - Programmi di Alta Formazione.

Quota di partecipazione:
intero corso: € 1.600 + IVA
modulo singolo: € 500 + IVA

Agevolazioni e sconti #ALTISxlaRipresa
Sconto del 20% fino al 31 marzo 2020.

€1.000 + IVA per iscrizioni multiple dallo 
stesso Istituto e per colleghi di Alumni.

Programma

Il corso si rivolge a dirigenti scolastici di istituti 
paritari di ogni ordine e grado, a responsabili 
amministrativi e docenti avviati a un percorso di 
sviluppo professionale verso ruoli di responsabilità.

La formula executive consente la frequenza in 
modo compatibile con gli impegni lavorativi dei 
partecipanti.

Didattica integrata e pratica

L’approccio didattico combina lezioni frontali, svolte da 
docenti universitari e professionisti, e momenti 
applicativi che si concretizzano in un progetto che 
ciascun partecipante dovrà sviluppare, possibilmente 
declinato sulla realtà lavorativa dalla quale proviene.

Il corso si articola in 4 moduli didattici, più la 
presentazione dell’elaborato finale (Project Work), 
per un totale di 8 giornate d’aula. È possibile iscriversi 
a moduli singoli.

Destinatari

ALTE SCUOLE

Contatti

23/24 aprile Prospettive, bisogni e ricadute 

sulla scuola paritaria

8/9 maggio Sviluppo e amministrazione

22/23 maggio Piano di miglioramento e 

Comunicazione

5/6 giugno Gestione delle risorse umane

fine giugno Presentazione del Project Work

Il materiale del corso, incluse dispense applicative su 
temi specifici, è reso disponibile attraverso una 
piattaforma online dedicata. 

Le lezioni si svolgono a Milano, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, nelle giornate di venerdì e 
sabato, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Ai partecipanti che hanno frequentato l’intero corso 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione da 
parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La direzione scientifica è affidata al Prof. Marco 
Grumo, docente di Economia aziendale presso 
l’Università Cattolica, e a Suor Anna Monia Alfieri, 
gestore di scuole paritarie ed esperta di politiche 
scolastiche, autorevole e ricosciuta esperta della 
materia.  

“Una esperienza straordinaria che mi ha 
permesso di ampliare il bagaglio professionale, 
condividere con altri dirigenti idee e metodologie 
all’avanguardia ma anche fatiche e 
preoccupazioni, aumentare i contatti lavorativi e 
conoscere professionisti del settore. 
Grazie all’approccio concreto e innovativo, ho 
potuto applicare sin da subito al mio Istituto le 
conoscenze apprese in aula”.

Maria Luisa Miggiano
Istituto Santa Dorotea Arcore

La parola agli studenti


