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Presentazione del corso 
 

In risposta alle crescenti problematiche che il mondo della scuola si trova ad affrontare (elevata 
competizione, calo dei finanziamenti pubblici, autovalutazione della qualità delle scuole, 
pubblicazione del bilancio, ecc.), il corso Direzione e gestione delle Scuole Paritarie degli istituti 
religiosi intende formare una classe dirigente in grado di assicurare una gestione manageriale 
efficace ed efficiente a servizio dell'educazione scolastica.  

Promosso da ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il corso 
fornisce le competenze economiche, gestionali e giuridiche indispensabili per migliorare il 
funzionamento della scuola e garantirne la sostenibilità economica.  

In aggiunta, il programma approfondisce la situazione delle scuole cattoliche gestite da enti 
religiosi, in cui sempre più i ruoli dirigenziali vengono affidati a figure laiche. In quest’ottica, il 
corso propone strumenti e soluzioni utili per una collaborazione tra personale laico e religioso, al 
fine di assicurare una gestione manageriale dell’istituto preservando al contempo il carisma 
spirituale e le idee ispiratrici dell’opera.  

 

 
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. 

 
 

Struttura 
 

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*.  

 

 

 

* Le date segnate nel programma potranno subire variazioni che saranno prontamente comunicate ai 
partecipanti.



 

3 
 

Programma  
 
Modulo I: Fondamenti di gestione delle scuole paritarie nel nuovo contesto 

2 giornate in aula: 5 novembre - 19 novembre  

 La scuola cattolica: quale risorsa educativa per la chiesa locale e per la società 

 Gestione e governo delle scuole paritarie 

 Il Sistema Scolastico di istruzione e formazione integrati e la parità scolastica 

 La missione delle scuole paritarie e il progetto di missione 

 
Modulo II: Normativa e amministrazione delle scuole paritarie 

3 giornate in aula: 3 dicembre - 17 dicembre - 14 gennaio 

 Bilancio, analisi di bilancio e finanza per le scuole cattoliche 

 Legge 107 (La Buona Scuola): impatto sulle scuole paritarie e ruolo del preside 

 Gestione della scuola dell’infanzia e riforma 0-6 anni 

 Diritto del lavoro 

 
Modulo III: Gestione, valutazione e controllo 

5 giornate in aula: 4 febbraio - 18 febbraio - 11 marzo - 25 marzo - 8 aprile 

 Competenze manageriali in ambito scolastico (soft skills) 

 L’organizzazione e la gestione delle risorse umane 

 La valutazione nelle scuole paritarie 

 Elementi di project management per le scuole paritarie 

 La cura degli studenti e progetti speciali per specifiche categorie di studenti 

 I progetti di miglioramento della relazione con i genitori 

 Internazionalizzazione delle scuole paritarie 

 

Modulo IV: Comunicazione e finanziamenti 

2 giornate in aula: 6 maggio – 27 maggio  

 Marketing digitale per le scuole paritarie 

 Fundraising 

 I finanziamenti regionali ed europei per le scuole paritarie 
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Attestato 
 

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione e frequenza da parte di ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Sede 
 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Costo e politiche di sconto 
 

La quota di partecipazione al corso è di 1.600 € + IVA (22%). Sono previsti i seguenti sconti: 
 

 10% agli Alumni ALTIS e Università Cattolica; 

 15% per le iscrizioni effettuate entro il 30 settembre 2016; 

 25% per il 2° partecipante  della stessa istituzione; 

 50% per il 3° partecipante della stessa istituzione. 

 

Modalità di iscrizione 
 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di ammissione online e seguire le indicazioni 

che verranno inviate via email in seguito alla registrazione. 

 

La data di scadenza per la domanda di ammissione è lunedì 31 ottobre 2016. 

 

I pagamenti della quota di iscrizione possono essere effettuati mediante: 

 

 Bonifico bancario  
presso Intesa Sanpaolo S.p.A.;  
IBAN: IT 07 W 030 6903 3902 1161 0000 191;  
intestato a: Università  Cattolica del Sacro Cuore;  
causale del versamento: nominativo del partecipante e titolo del corso.  

 Carta di credito, tramite l’iscrizione on line. 

 

http://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?idpagam=2994&pk1_evento=10169&per_studenti_UC=1;0;0;0
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Docenti e direzione scientifica 
 

La docenza sarà curata da professori dell’Università Cattolica e da esperti e specialisti del settore. 
 

La direzione scientifica del corso è affidata al prof. Marco Grumo, affiancato dalla dott.ssa Sr. 
Anna Monia Alfieri. 

 

 

Marco Grumo è professore di Economia e management delle 
organizzazioni non profit, coordinatore del Corso di Laurea in Economia e 
management delle aziende non profit presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e responsabile della Divisione Non profit e impresa 
sociale di ALTIS. Dottore commercialista e revisore contabile (già 
segretario della Commissione amministrazioni pubbliche ed enti non profit 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano), svolge attività di 
consulenza e formazione in tema di economia e management delle 
organizzazioni non profit e fundraising. 

 

 

Suor Anna Monia Alfieri è docente presso ALTIS, dove collabora 
all’organizzazione e alla docenza dei corsi di Alta Formazione in 
Management e dirigenza scolastica per gli istituti religiosi. Dal 2007 è legale 
rappresentante dell’ente Casa Religiosa Istituto di cultura e di lingue 
Marcelline; dal 2011 responsabile dell’Ufficio Regionale Scuola e Cultura 
Usmi Lombardia; dal 2012 presidente Fidae Lombardia. Dal 2013 è membro 
e coordinatore del Tavolo Permanente sulla Parità,  Assessorato Istruzione, 
Formazione e Lavoro, Regione Lombardia. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni 
 

Monica Beltrami: monica.beltrami@unicatt.it 

Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTIS 

Via S. Vittore, 18 - 20123 Milano 

Tel. 02.7234.8355 - 02.7234.8383 

www.altis.unicatt.it 

mailto:monica.beltrami@unicatt.it
http://altis.unicatt.it/altis-direzione-e-gestione-delle-scuole-paritarie-degli-istituti-religiosi-presentazione
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ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società  
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Imprenditorialità e management per lo sviluppo sostenibile: attorno a questa mission, ALTIS 
promuove in Italia e all’estero lo sviluppo di competenze, progetti e strategie aziendali orientate a 
coniugare risultati economici e obiettivi socio-ambientali. 

Gli accademici e i professionisti dell’Alta Scuola svolgono attività di ricerca a livello internazionale 
e offrono un ampio portafoglio di percorsi formativi e di servizi di consulenza a imprese, enti non 
profit e pubblica amministrazione. 

Inoltre, ALTIS si pone come punto di riferimento internazionale per lo sviluppo dell’impact 
entrepreneurship in Africa, Asia e America Latina. Mediante il progetto E4impact, da cui è nata 
l’omonima Fondazione, l’Alta Scuola promuove una rete di Executive MBA realizzati in partnership 
con università locali, accompagnando gli imprenditori e mobilitando imprese, finanziatori e 
istituzioni per promuovere nuovi business a forte valenza sociale e ambientale. 

 

 

 

 

 

 
 


