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Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale 
Regione Ecclesiastica Lombardia 

 
Prot. n. 94/2016 
Milano, 16 novembre 2016 
 

Egregio Presidente, molto Reverendo Parroco 
Scuola per l’infanzia paritaria 
SEDE 

 
Oggetto : Corso di formazione “La contabilità della scuola per l’infanzia paritaria e gli strumenti per il budget ed il 

controllo di gestione” promosso dalla Scuola di Alta Formazione Luigi Martino (è previsto il riconoscimento 
dei Crediti Formativi Professionali)   

 
L’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale (OGLR) della Conferenza Episcopale Lombarda, in collaborazione 

con le sezioni provinciali della FISM e la Direzione regionale della FISM lombarda, promuove un corso di formazione 
rivolto agli studi professionali che assistono gli enti gestori della scuole per l’infanzia paritarie; in particolare l’iniziativa si 
rivolge ai professionisti che provvedono alla tenuta della contabilità e alla elaborazione dei bilanci, e a coloro che curano 
gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro (per es. elaborazione delle buste paghe). 

Il corso, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Luigi Martino di Milano, è aperto a tutti i professionisti (non 
solo della provincia di Milano) e prevede il riconoscimento ai partecipanti di n. 8 crediti formativi professionali, secondo 
la normativa vigente. 

Il corso si articola in due moduli di 4 ore ciascuno e tratterà i seguenti temi: 
 

1° modulo 
1. Le peculiarità dell’ente gestore (ente ecclesiastico, la fondazione e l’associazione) che possono avere riflessi 

in ordine alla gestione e alla tenuta della contabilità. 
2. Il piano dei conti standard e le scritture contabili relative alle operazioni che caratterizzano la gestione della 

scuola per l’infanzia delle parrocchie, dalle fondazioni e dalle associazioni. 
3. L’aggregazione dei dati contabili relativi ai rapporti di lavoro (subordinato e autonomo) rilevanti per 

l’elaborazione del budget e del controllo di gestione. 
4. La contabilizzazione (e la preventivazione) dei contributi pubblici, considerati i cronici ritardi della loro 

erogazioni. 
5. La preventivazione degli oneri economici e finanziari relativi alle ristrutturazioni ed alle nuove costruzioni. 

2° modulo 
1. Presentazione dell’applicativo “bilancioegestionescuoleinfanzia”, progettato dall’OGLR in collaborazione con 

la FISM, che consente di rielaborare il bilancio consuntivo predisposto dallo studio professionale, di 
approntare uno o più budget e di sviluppare il controllo di gestione. 

 
Il contesto attuale esige di far crescere l’attenzione in tutti coloro che partecipano alla gestione delle scuole per 

l’infanzia paritarie (circa 1.500 in Lombardia), istituzioni che tanto bene hanno assicurato e assicurano a generazioni di 
famiglie e bambini. In questa prospettiva il corso intende offrire un’occasione di specializzazione per i professionisti che 
– per primi – trattano i profili gestionali-economico-finanziari e che di fatto svolgono un ruolo significativo in ordine alla 
buona ed equilibrata gestione dell’attività scolastica, a supporto delle parrocchie e dei consigli di amministrazione delle 
associazioni e fondazioni. 

Per questo motivo chiedo, anche a nome della FISM di Lombardia, che la presente iniziativa sia fatta 
conoscere tempestivamente ai professionisti che assistono la Vostra scuola. Nella misura in cui i professionisti 
segnaleranno il nominativo delle scuole alle quelli offrono i loro servizi, sarà nostra premura informare della loro 
partecipazione al corso il Presidente e/o il Parroco. 

Il corso si terrà nei giorni di lunedì 5 e 12 dicembre, dalle ore 14 alle ore 18, presso il Salone della Curia 
Arcivescovile di Milano, in piazza Fontana, 2 (metropolitana gialla e rossa, fermata Duomo). 

Il corso è gratuito e le indicazioni per l’iscrizione saranno pubblicate a breve alla pagina www.fdc.mi.it (area di 
studio – enti non commerciali). A motivo di vincoli logistici i posti sono limitati. 

Alla pagina www.chiesadimilano.it/osservatorio sono pubblicati alcuni articoli che trattano della rinnovata 
attenzione per la gestione delle scuole per l’infanzia paritarie e che presentano l’applicativo 
www.bilancioegestionescuoleinfanzia.it. 

Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti anche a nome delle FISM di Lombardia. 
 

Dott. Don Lorenzo Simonelli 
Responsabile OGLR 


