
Calendario corso di formazione: 

"IL DIRIGENTE SCOLASTICO, UN LEADER PER L’EDUCAZIONE"

Nr. Lezione Data Docente Lezioni

1 04/04/2017
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 06/04/2017

Italo Fiorin                                 
Direttore scuola di alta 

formazione "Educare all'Incontro 
e alla Solidarietà" (EIS) Lumsa 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento 

3 11/04/2017

Egle Basyte Ferrari                    
Assegnista di ricerca 

all'Università di Bologna dal 
maggio 2016

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

4 20/04/2017

Maria Cinque                             
Professore associato di 

Pedagogia dell'Inclusione, 
università LUMSA

Innovazione digitale

5 27/04/2017
Sergio Govi                               

Esperto di sistemi formativi, 
redattore di Tuttoscuola

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

6 02/05/2017

Pierpaolo 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 04/05/2017
Antonino Petrolino                     

Dirigente scolastico, collaboratore 
Associazione TreeLLLe

Sistemi educativi dei paesi dell’Unione Europea

8 09/05/2017
Sergio Govi                               

Esperto di sistemi formativi, 
redattore di Tuttoscuola

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

9 11/05/2017

Italo Fiorin                                 
Direttore scuola di alta 

formazione "Educare all'Incontro 
e alla Solidarietà" (EIS) Lumsa 

Processi di innovazione nella didattica

10 13/05/2017
Angelo Paletta                           

Prorettore università Alma Mater, 
Bologna 

Rendicontazione e bilancio sociale

11 16/05/2017 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 18/05/2017 Stefano Molina                          
Fondazione Agnelli

Valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei 
sistemi e dei processi scolastici 
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