Corso di alta formazione

Management scolastico
e direzione delle
scuole paritarie
VI edizione

Roma, 11 ottobre - 23 novembre 2019
9 giornate | Venerdì e sabato

Competenza e strumenti per la
competitività delle
Pubbliche Amministrazioni
locali

La scuola paritaria si trova attualmente a un punto di svolta:
rappresenta un servizio insostituibile e imprescindibile dello scenario
formativo italiano: i dati e l’ampio consenso lo dimostrano;
costituisce una garanzia di libertà di scelta per le famiglie, in un quadro
di pluralismo delle impostazioni educative;
attraversa tuttavia un momento critico e per molti istituti la sostenibilità
economica è un tema caldo.
Di questi fattori i dirigenti e i responsabili amministrativi delle scuole paritarie
devono prendere sempre maggiore consapevolezza. Occorre che gli istituti
vengano gestiti in un’ottica di efficienza e di efficacia delle azioni di
pianificazione, amministrazione e sviluppo.
A queste esigenze risponde il corso Management scolastico e direzione delle
scuole paritarie. Il percorso formativo accompagna le figure chiave degli istituti
verso una più coscienza più ferma del ruolo delle paritarie nel contesto
educativo nazionale e fornisce una ampia e approfondita base di competenze
manageriali e strumenti operativi immediatamente applicabili nei contesti
lavorativi.

Didattica integrata e pratica

Destinatari

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

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.

Il corso si articola in 4 moduli didattici, più la
presentazione di un elaborato finale (Project
Work), per un totale di 9 giornate d’aula.

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

E’ possibile iscriversi a moduli singoli.

La scuola cattolica; il contesto italiano ed europeo; il management scolastico; impatto sociale della scuola paritaria

Sviluppo e amministrazione
Sviluppo di un business plan; la gestione economica; bilancio
di missione; fundraising; finanziamenti pubblici e quadro fiscale

Gestione delle risorse umane
Leadership e delega; modelli organizzativi; diritto del lavoro e
contrattualistica; formazione dei docenti

Piano di miglioramento e comunicazione
Autoanalisi di istituto; strategie di comunicazione; marketing,
web, nuove tecnologie; rischi e opportunità; GDPR

Il materiale del corso, incluse dispense applicative
su temi specifici, è reso disponibile attraverso una
piattaforma online dedicata.
Le lezioni si svolgono a Roma, 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, autorevoli e ricosciuti esperti 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.

“

Prospettive, bisogni e ricadute della scuola paritaria

Maria Luisa Miggiano
Istituto Santa Dorotea Arcore

Iscrizioni, costi e agevolazioni
Iscrizioni sul sito: altis.unicatt.it
Scadenza delle domande: 4 ottobre 2019
Quota di partecipazione:
intero corso: € 1.600 + IVA
ogni singolo modulo: € 500 + IVA
Early Bird - sconto del 20% per iscrizioni (all’intero
corso) presentate entro il 21 giugno 2019
Sono disponibili agevolazioni e sconti per
iscrizioni di più persone dello stesso Istituto e per
Alumni ALTIS e dell’Ateneo. Maggiori informazioni
sul sito.

Contatti
Eleonara Montanari
eleonora.montanari@unicatt.it
Tel: +39 02 7234 5178 / 02 7234 8383
altis.unicatt.it

