da insegnante a dirigente
corso di formazione a sostegno della preparazione
al concorso a dirigente scolastico
novembre 2017 - gennaio 2018
Roma piazza Sonnino 13

giovedì
16 novembre

h 15-19

Processi di innovazione e decreti legislativi attuativi
della Legge 107/15
Giancarlo Cerini

venerdì
17 novembre

h 15-19

Evoluzione del profilo del DS: processi di progettazione,
gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche
Ivana Summa

sabato
18 novembre

h 10-14

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

venerdì
24 novembre

h 15-19

Il sistema educativo di istruzione e formazione:
ordinamenti degli studi in Italia
Emanuele Barbieri

venerdì
1 dicembre

h 15-19

Organizzazione degli ambienti di apprendimento:
l’innovazione digitale
Gino Roncaglia

sabato
2 dicembre

h 10-14

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

h 15-18

Esercitazione
Ivana Summa

venerdì
15 dicembre

h 15-19

Elementi di diritto civile e amministrativo
Anna Armone

sabato
16 dicembre

h 10-14

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla
programmazione e gestione finanziaria presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali
Flavia De Vincenzi

h 15-19

Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea
Caterina Gammaldi

giovedì
21 dicembre

h 15-19

Valutazione e autovalutazione del personale, degli
apprendimenti e dei processi scolastici
Giancarlo Cerini

venerdì
12 gennaio

h 15-19

Organizzazione degli ambienti di apprendimento e
curricolo dell’inclusività
Giuseppe Fusacchia

Nel corso del mese di gennaio sono previste due esercitazioni sui test, di cui verrà comunicato
successivamente il calendario
A ciascun corsista saranno forniti in forma elettronica i materiali utilizzati dai relatori
È necessaria la prenotazione, anche per un solo incontro, scrivendo a: concorsi@cidi.it
Il costo dell’intero corso è di € 400, una sola lezione € 50. Per gli iscritti al corso precedente il costo è
di € 300. L’importo può essere pagato con la carta docente o con bonifico intestato a:
Cidi Nazionale IBAN: IT75J0335901600100000125467 Banca Prossima, causale: corso DS 2017-2018
Per partecipare occorre iscriversi al Cidi di Roma. L’iscrizione, annuale, è di € 20
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola
(Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016
Verrà rilasciato attestato di partecipazione

www.cidi.it
www.cidiroma.it
concorsi@cidi.it
Cidi, piazza Sonnino 13, Roma

