
DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA - Corso di qualificazione professionale e di preparazione al prossimo corso-
concorso per dirigenti scolastici  

  

 DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.l, Ente di formazione per il personale della scuola accreditato dal MIUR, presenta il corso di 

formazione "DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA” rivolto  ai docenti che intendano partecipare al prossimo corso-

concorso per dirigenti scolastici e a tutti coloro che vogliano investire sul proprio sviluppo professionale nell’ambito 

dell’organizzazione di un istituto. 

In attesa del bando, che definirà le modalità specifiche dei contenuti del corso-concorso, DIRSCUOLA ha elaborato un 

percorso di formazione sulle competenze fondamentali del dirigente scolastico e dei docenti che ricoprono incarichi di 

tipo organizzativo, con l’impegno di integrare i contenuti con gli approfondimenti che saranno  richiesti dal bando. 

Il corso di formazione comprende: 

 9 moduli fruibili online (video registrazioni con presentazione di slide) con esercitazioni per ciascun modulo, 

materiali di studio, schede informative, bibliografia, rassegna normativa e sitografia 

 due web seminar 

 due seminari in presenza in tre sedi nazionali per approfondimenti e aggiornamenti normativi 

 un servizio di risposte via email ai corsisti su quesiti relativi al percorso formativo. 

Per un totale di 120 ore di formazione. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

La sede del seminario (facilmente raggiungibile dalla stazione Termini) verrà confermata ai corsisti che si 

iscriveranno utilizzando questo MODULO 

I corsisti che vorranno seguire la diretta streaming sono pregati di specificarlo nell'apposito spazio presente 

nel MODULO . 

Tutte le comunicazioni relative al corso verranno inviate tramite email: si prega pertanto di fare attenzione ad 

indicare un indirizzo corretto e di quotidiano utilizzo. 

Programma lezioni online 

Modulo 1        Le figure professionali nelle scuole dell’autonomia 

Modulo 2         Le scuole dell’autonomia 

Modulo 3 e 4   L’organizzazione dell’istituto scolastico 

Modulo 5          La gestione dell’istituto scolastico 

Modulo 6          La sicurezza 

Modulo 7         Gli ordinamenti in Italia e in Europa 

Modulo 8         Le competenze giuridiche del dirigente e dello staff (a cura di Italiascuola.it) 

Modulo 9         Le competenze psico-pedagogiche del dirigente e dello staff 

 Formatori: 

Licia Cianfriglia,  Maria Cristina Cigliano,Grazia Fassorra, Valentino Favero, Luisa Anna Maria Giordani, Antonino 

Micalizzi, Antonino Petrolino, Alessia Pipitone, Roberto Romito, Mario Rusconi, Giovanni Simoneschi, Massimo 

Spinelli.  

Offerta economica 

Il costo del corso come sopra descritto è di € 650,00  

Per i docenti Soci Anp il costo è di  € 550,00.   

  MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO  

MODALITA' DI PAGAMENTO   

• bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. presso Intesa SanPaolo Filiale n. 1862 - 

Piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - codice IBAN: IT17Q0306905000100000000239 - causale: corso DS 2016 

cognome+nome  

• bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc coop a r.l. causale: corso DS 2016 

cognome+nome  

• carta di credito  (solo al momento dell'iscrizione online)    

Si prega di inviare via fax (0644254516) o via email a segreteria@dirscuola.it   l'attestazione del versamento 

dell’importo.   

DIRSCUOLA Soc. coop a r.l.  

viale del Policlinico 129/a  

00161 Roma  

c.f./p.iva 04288861000  

tel. 0644243262 - 0644245820  

http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?id=370
http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?id=370
http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?id=298
mailto:segreteria@dirscuola.it%29l%E2%80%99attestazione

