CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Direzione e gestione
delle scuole paritarie
degli istituti religiosi
Per le scuole di istituti religiosi e altri enti
III edizione
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore
12 giornate, dal 5 novembre 2016 al 27 maggio 2017

Il corso offre ai dirigenti, insegnati e operatori delle scuole paritarie una preparazione manageriale qualificata, che pone le competenze economiche, gestionali e
giuridiche al servizio dell’educazione scolastica, al fine di migliorarne il funzionamento e garantirne la sostenibilità economica.
Il programma affronta, in particolare, le problematiche relative alle scuole cattoliche gestite da istituti religiosi, contestualizzando ogni argomento alla specifica situazione di ogni istituto paritario.

Destinatari
Il corso si rivolge a dirigenti, insegnanti e dipendenti, sia religiosi che laici, che operano presso scuole paritarie di qualsiasi grado, con ruoli di direzione didattica, amministrativa e gestionale.
Per accedere al corso è preferibile aver conseguito una laurea di primo livello in
qualsiasi disciplina.

Programma e Calendario
Il percorso formativo si articola in 4 moduli didattici, a cui segue lo svolgimento di un Project Work individuale.
Il programma prevede 12 incontri, che si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 10:00 alle ore 17:00*, presso
le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
*Le date segnate nel programma potranno subire variazioni che saranno prontamente comunicate ai partecipanti.

Modulo I: Fondamenti di gestione delle scuole paritarie nel nuovo contesto
2 giornate in aula: 5 novembre - 19 novembre
Modulo II: Normativa e amministrazione delle scuole paritarie
3 giornate in aula: 3 dicembre - 17 dicembre - 14 gennaio
Modulo III: Gestione, valutazione e controllo
5 giornate in aula: 4 febbraio - 18 febbraio - 11 marzo - 25 marzo - 8 aprile
Modulo IV: Comunicazione e finanziamenti
2 giornate in aula: 6 maggio – 27 maggio

Direzione scientifica
La direzione scientifica del corso è affidata al prof. Marco Grumo, docente di Economia e management delle
Organizzazioni non profit presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, affiancato dalla dott.ssa Suor
Anna Monia Alfieri, docente presso ALTIS, dove collabora all’organizzazione e alla docenza dei corsi di Alta
Formazione in Management e dirigenza scolastica per gli istituti religiosi.

Modalità di iscrizione
Per partecipare è necessario iscriversi compilando la domanda di ammissione online e seguire le indicazioni
che verranno inviate via email in seguito alla registrazione.
Le domande di ammissione pervenute entro il 30 settembre 2016 beneficeranno del 15% di sconto sulla quota di partecipazione.
La data di scadenza per le iscrizioni è lunedì 31 ottobre 2016.
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