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ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica, in collaborazione con l’Avvocatura della Curia di Milano 
e FISM Lombardia, organizza un Corso di alta formazione in Gestione e amministrazione delle scuole dell’infanzia, 
rivolto a professionisti del settore 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso approfondisce i temi dell’amministrazione e della gestione delle scuole dell’infanzia. 
Esso costituisce uno strumento utile per formare una dirigenza nuova (in particolare laica) specializzata nella gestione 
innovativa di tali specifiche realtà.  Il corso rappresenta un’occasione di supporto per tutte le parrocchie che gestiscono 
direttamente o indirettamente le scuole dell’infanzia. 
 
 
DESTINATARI 

Destinatari del corso sono tutti coloro che già ricoprono posizioni direttive o di coordinamento nell’ambito delle scuole 
dell’infanzia.  
Esso si rivolge anche a: 

- volontari, giovani o pensionati impegnati a vario titolo in ruoli di direzione e coordinamento delle scuole materne;  
- insegnanti che già ricoprono o intendono ricoprire nel prossimo futuro posizioni di coordinamento/direzione. 

Non vi sono particolari obblighi in materia di livello e tipo di formazione precedente del corsista. 
 

CONTENUTI 

Il corso coniuga l’insegnamento di materie come la gestione, l’amministrazione, la normativa, la fiscalità, la contabilità e il 
bilancio,  i finanziamenti, la gestione del personale, il marketing e la comunicazione, il budget specificamente applicati 
alla realtà delle scuole materne parrocchiali. 
Il tutto secondo un approccio concreto e soprattutto prospettico. 
Sono previsti anche laboratori applicativi. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il programma si articola per complessive 23 ore di lezione, che si svolgeranno il per il periodo dal 15 aprile al 18 giugno 
2011 . 
 
I temi affrontati saranno i seguenti: 
 
 

Data Insegnamento 

15 Aprile 2011 - 14.30-17.30  
Incontro introduttivo: La gestione innovativa delle scuole materne 
e il ruolo dell’ente gestore   

7 maggio 2011 - 9.30-12.30 I lezione: Identità e gestione innovativa delle scuole materne 

14 maggio 2011 - 9.30-12.30 I Laboratorio: I problemi del soggetto gestore   

21 maggio 2011 -  9.30-12.30 II lezione: Pianificazione, bilancio e sostenibilità economica delle 
scuole materne   

28 maggio 2011 - 9.30-12.30 II Laboratorio: I problemi fiscali delle scuole materne 

4 giugno 2011 - 9.30-12.30 III lezione: La normativa del lavoro applicabile alle scuole 
materne 

11 giugno 2011 - 9.30-12.30 IV lezione: Comunicazione, progettazione e raccolta fondi 

18 giugno 2011 - 9.30-12.30 III Laboratorio: Scuole materne e banche 
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DIREZIONE SCIENTIFICA 

Prof. Marco Grumo - Docente di Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Direttore 
della Divisione Non profit di Altis-Università Cattolica.  

 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO 
 
Prof. Marco Grumo, Docente di Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Direttore 
della Divisione Non profit di Altis-Università Cattolica; 
Dott. Don Lorenzo Simonelli, Avvocato Generale della Curia di Milano; 
Rag. Patrizia Clementi, Collaboratrice della Curia di Milano, fiscalista; 
Don Michele Di Tolve, Responsabile per la Pastorale Scolastica e per l’insegnamento della Religione Cattolica della 
Curia di Milano 
 
SEDE DEL CORSO 

Il corso verrà erogato a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

 
ATTESTATO 

Ai partecipanti al corso verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione da parte di Altis, Alta Scuola Impresa e Società 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 

COSTI 
 
Il costo è pari a 400 euro (+ Iva 20%). 

 

COME ISCRIVERSI  

Gli interessati potranno compilare il modulo online e inviare a mezzo fax (02 48029537) o a mezzo mail 
(valentina.langella@unicatt.it): 

- stampa del modulo online compilato e firmato; 

- copia del versamento della quota di iscrizione. 

 

Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato mediante: 

- bonifico bancario: Banca Innovazione Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. IBAN: IT 95 B 03309 03200 
211610000191, c/c n. 211610000191; codice ABI n. 03309; codice CAB n. 03200; codice CIN B; conto 
intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- bollettino postale c/c postale n. 15652209 intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli, 
1 - 20123 Milano. 

 

Occorre indicare la causale:  “ALTIS – Corso Scuole Materne, quota di [Nome e Cognome]”. 

 
INFORMAZIONI 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Altis, Alta Scuola Impresa e Società 
Via San Vittore 18 
20123 Milano 
Tel. 02 4851.7156 
E-mail: altis@unicatt.it 
Sito: www.unicatt.it/altis 

 

 


