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Figure e ruoli della governance a scuola. 

Progettare, gestire, accompagnare 
l'innovazione



Il dirigente scolastico e le figure di sistema costituiscono
professionalità che necessitano di un’adeguata formazione iniziale
e in servizio che accompagni il delinearsi di una visione pedagogico-
didattica capace di contestualizzarsi in tempi e spazi in continua
evoluzione e la costruzione di una struttura scolastica che ne
garantisca la realizzazione.

Il cambiamento che ha investito, soprattutto negli ultimi vent’anni,
il sistema scolastico e, dunque, le funzioni del dirigente scolastico e
delle figure di sistema richiede un ripensamento del profilo
professionale ad esse legato e nuovi percorsi di formazioni coerenti
con i contesti lavorativi in cui queste figure svolgono il loro ruolo.

Il corso si prefigge di sostenere queste trasformazioni relative al
sistema scolastico e ai ruoli apicali promuovendo una visione
innovativa e inclusiva della scuola.

2. OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso intende fornire ai dirigenti scolastici e alle figure di sistema
competenze relative al management, alla progettazione
pedagogico-didattica, alla valorizzazione e accompagnamento
dello sviluppo professionale del personale scolastico.
Tali competenze concorrono alla promozione di capacità di
leadership in grado di influire sulla qualità dell’offerta formativa,
sul successo formativo in ottica inclusiva degli studenti e sulla
gestione di procedure, pratiche e relazioni a scuola.

1. DESCRIZIONE DEL CORSO



Il percorso formativo si compone di cinque incontri (da 4 ore), tre in presenza
e due online, a cui si aggiungono attività da svolgere individualmente/a
coppie/in gruppo (e-tivity) modulate in base ai contenuti degli incontri.
Programma del corso:

Docenti del Corso: Barbara Balconi, Max Bruschi, Cristiano Ghiringhelli, 
Roberta Guerini, Elisabetta Nigris, Franco Passalacqua, Milena Piscozzo, 

Renato Rovetta, Stefano Stefanel, Veronica Velasco, Clara Alemani, 
Camilla Bianchi

3. MODULI FORMATIVI

Autonomia giuridico- gestionale e management scolastico         
Legal autonomy and school management

20 Aprile 2023

Progettazione pedagogico-didattica.  Strumenti e risorse  
Pedagogical-didactic planning.  Tools and resources

5 Maggio 2023

Leadership e accompagnamento dei processi trasformativi
Leadership and support for transformational processes

6 Maggio 2023
Online

Valutazione di sistema. Quali strumenti per la governance della 
scuola?                               

System evaluation. Which tools for school governance?
19 Maggio 2023

Reti territoriali e rapporti istituzionali. Patti di comunità 
Territorial networks and institutional relations. Community pacts

20 Maggio 2023
online



5. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Compilare la domanda di ammissione seguendo le indicazioni presenti nel  
BANDO ISCRIZIONI al link che segue: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/alta-formazione/formazione-
manageriale-e-professionale/formazione-manageriale-e-professionale-aa-
202223/corsi-formazione-o-senza-cfu-aa-202223/figure-e-ruoli-della-
governance-scuola-progettare-gestire-accompagnare-linnovazione

Entro il 15 Marzo 2023
Contributo di iscrizione
€ 500,00 da versarsi interamente all’atto dell’immatricolazione
Importo pagabile, per gli insegnanti, con Carta del Docente

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Attestato di Corso di Formazione (5 CFU)

6. TITOLO RILASCIATO

5. PERIODO DI ATTIVAZIONE

Pubblicazione della graduatoria: 29 Marzo 2023
Immatricolazioni entro il 5 Aprile 2023
Avvio lezioni: 20 Aprile 2023

Per maggiori informazioni si consulti la seguente pagina:

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/alta-formazione/formazione-
manageriale-e-professionale/formazione-manageriale-e-professionale-aa-
202223/corsi-formazione-o-senza-cfu-aa-202223/figure-e-ruoli-della-
governance-scuola-progettare-gestire-accompagnare-linnovazione

Segreteria organizzativa
Barbara Balconi: barbara.balconi@unimib.it
Camilla Bianchi: camilla.bianchi@unimib.it

7. CONTATTI


