
Un corso di Lumsa e Tuttoscuola

Direttore del corso: Prof. Italo Fiorin, Coordinatore del Comitato scientifico del Miur per le Indicazioni 
nazionali per infanzia e primo ciclo. Direttore Scuola di Alta Formazione E.I.S.

Le lezioni saranno tenute da Docenti universitari e da Dirigenti Scolastici con qualificata esperienza

In collaborazIone con una unIversItà

utIlIzza la carta del docente

attestato dI PartecIPazIone

Il Dirigente scolastico, 
un leader per l’educazione
Per dirigenti scolastici in servizio: un qualificato corso di aggiornamento
Per chi aspira a diventarlo: il corso prepara al concorso per Dirigenti Scolastici



DESTINATARI

Il corso è rivolto a docenti che intendono 
candidarsi al prossimo concorso per Dirigenti 
Scolastici, f igure di Staff e ai Dirigenti che 
vogliono approfondire la propria formazione.

Lumsa rilascerà attestato di partecipazione

STRUTTURA DEL CORSO

Le lezioni mirano a sviluppare competenze 
relative alla gestione e organizzazione della 
scuola, considerando sia gli aspetti pedagogici 
sia quelli normativi e organizzativi. Ogni lezione 
durerà tre ore, di cui le prime due affidate a un 
docente universitario o a un esperto e l’ultima 
affidata a un Dirigente Scolastico con particolare 
esperienza nell’argomento trattato.

In questo modo verrà garantito un mix di 
elevato livello tra teoria e pratica (scuola reale). 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari 
ed esperti di fama, come Italo Fiorin, Angelo 
Paletta, Sergio Govi, rappresentanti della 
Fondazione Agnelli e di Treellle, e da Dirigenti 
Scolastici con qualificata esperienza nella scuola.

Ai candidati  verrà  inoltre suggerita una 
bibliografia mirata, considerando i principali 
autori in tema di didattica e di gestione della 
scuola. 

Ogni tre lezioni  si  terrà un webinar di 
tutoraggio nel quale un team di Dirigenti 
Scolastici risponderà ai quesiti dei corsisti, 
accompagnando gli iscritti in un percorso 
formativo su misura. 

Inoltre 5 focus su nuovi modelli di scuola

Una proposta formativa 
eccellente e Unica

...sto seguendo il corso  
“il Dirigente scolastico:  
un leader per l’educazione”. 
non posso che ringraziarvi 
infinitamente per la 
proposta formativa 
eccellente e unica. tutto 
ciò che vado imparando 
implementa il mio “essere 
professionista della scuola”, 
rinforza la mia pratica 
quotidiana e sostiene la mia 
motivazione ad affrontare la 
sfida del concorso per D.s.

fabiola

“

”



N. Lezione Docente Lezioni

1 Angelo Paletta
Prorettore università Alma Mater, Bologna 

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con 
particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali

2
Italo Fiorin
Direttore scuola di alta formazione 
“Educare all’Incontro e alla Solidarietà” 
(EIS) Lumsa 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento 

3
Egle Basyte Ferrari
Assegnista di ricerca all’Università  
di Bologna 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con 
particolare riferimento alla realtà del personale scolastico

4
Maria Cinque
Professore associato di Pedagogia 
dell’Inclusione, università LUMSA

Innovazione digitale

5
Sergio Govi
Esperto di sistemi formativi,  
redattore di Tuttoscuola

Normativa di riferimento per il settore dell’istruzione e 
dell’educazione scolastica, parte uno

6

Pier Paolo Cairo
Responsabile Ufficio Risorse Finanziarie 
e Rapporti Istituzionali MIUR - Ufficio 
Scolastico Regionale Emilia Romagna 
Ufficio VIII

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla 
programmazione e alla gestione finanziaria presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende 
speciali

7
Antonino Petrolino
Dirigente scolastico, collaboratore 
Associazione TreeLLLe

Sistemi educativi dei paesi dell’Unione Europea

8
Sergio Govi
Esperto di sistemi formativi,  
redattore di Tuttoscuola

Normativa di riferimento per il settore dell’istruzione e 
dell’educazione scolastica, parte uno

9
Italo Fiorin
Direttore scuola di alta formazione 
“Educare all’Incontro e alla Solidarietà” 
(EIS) Lumsa 

Processi di innovazione nella didattica

10 Angelo Paletta
Prorettore università Alma Mater, Bologna 

Rendicontazione e bilancio sociale

11 Lorenzo Capaldo
Avvocatura dello Stato

Diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento 
alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche 
del dirigente scolastico, nonché penale con particolare 
riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in 
danno di minorenni

12 Stefano Molina
Fondazione Agnelli

La valutazione nella scuola: alcune lezioni dal recente passato
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OPzIOnI e PrezzI(*) Per IScrIzIOne al cOrSO
(12 lezioni+ 4 webinair di tutoraggio+ 5 focus):

•	 in diretta (€ 550 ): potrai interagire via chat con il docente, 
con la segreteria e con gli altri partecipanti. Chi sceglie 
questa modalità riceverà anche le registrazione delle lezioni. 
Se l’iscrizione avverrà dopo l’inizio del corso, saranno inviate 
le registrazioni e i materiali delle lezioni già svolte

•	 in differita (€ 490): potrai rivedere le lezioni quando e 
quante volte vuoi

•	 singolo webinar in diretta (€ 100): puoi scegliere solo le 
lezioni di maggiore interesse per te

•	 5 focus su nuovi modelli di scuola (€ 149). Tali moduli 
sono disponibili solo in modalità differita.

(*) IVa IncluSa

un’offerta completa e approfondita che prevede:

•	 formazione attraverso 12 lezioni

•	 4 webinar di tutoraggio attraverso quesiti che i corsisti 
stessi porranno ai docenti e ai Dirigenti Scolastici 

•	 5 focus su nuovi modelli di scuola:

- Leadership for service (la scuola del Service Learning)
- Leadership for global learning (La scuola  senza zaino)
- Leadership for community (La scuola aperta)
- Leadership for inclusion (La scuola inclusiva)
- Leadership for digital innovation (La scuola digitale)

ISCRIVITI 
IN 3 MOSSE

1 Registrati sulla piattaforma on line alla pagina
 https://attendee.gotowebinar.com/register/7355513268011454979
 inserendo tutti i tuoi dati. A seguire riceverai  le indicazioni per procedere al 

pagamento.

2 invia per email la ricevuta di pagamento

3 riceverai sempre per mail le indicazioni per assistere alle lezioni

SCEGLI COME 
FREQUENTARE  
IL CORSO

(**) e’ necessaria una buona connessione 
internet

Il corso prevede più modalità  
di partecipazione a tua scelta:

in contemporanea allo svolgimento 
delle lezioni, attraverso un 
collegamento via webinar dal tuo pc, 
tablet o smartphone, che permette 
di ascoltare e vedere il docente e di 
interagire attraverso un’apposita chat**

al termine delle lezioni, da casa. 
Potrai rivedere le lezioni quando e 
quante volte vuoi



Per informazioni: www.lumsa.it - www.tuttoscuola.com Tel.: 06-68307851

Oppure scrivere a formazione@tuttoscuola.com: sarete ricontattati

e vi  verranno fornite tutte le informazioni utili.

Via della Traspontina, 21 - 00193 RomaVia della Scrofa, 39 - 00186 Roma

LA FORMAzIONE dI QUALITà

 3 12 lezioni

 3 4 webinar di tutoraggio

 3 5 focus su nuovi modelli di scuola

attestato dI PartecIPazIone

In collaborazIone con una unIversItà

utIlIzza la carta del docente


