Organizzazione del Corso
-

5 incontri plenari su temi di carattere
generale;

-

4 incontri di formazione in rete su
base territoriale, per favorire il
confronto e lo scambio, utilizzando
esperienze già in atto e “buone prassi”.

Tutti gli incontri di carattere generale si
svolgeranno nella Sala Teatro “Don Giuliano
Gaddoni” presso la Parrocchia di San
Martino di Bertalia in Via di Bertalia 65 Bologna, il venerdì dalle ore 14.30
alle ore 18.00.
Ogni incontro di formazione in rete, pur
presentando la medesima impostazione:
- trattazione di alcuni temi già definiti (con
presentazione di esperienze e materiali)
- spazio aperto per il confronto e per
eventuali questioni emergenti
è svolto in tre sedi territoriali diverse:
• Zona A: Sala parrocchiale
Parrocchia S. Giorgio di Piano
Via F. Ramponi 3 – S. Giorgio di Piano (BO)
• Zona B: Sala parrocchiale
Parrocchia S. Giovanni Battista
Via G. Marconi 39 – Casalecchio di Reno (BO)
• Zona C: Sala parrocchiale
Centro Culturale “Acquaderni”
P.zza G. Galilei 8 – Castel S. Pietro Terme (BO)
e in date diverse ma con il medesimo
orario: dalle ore 15:00 alle 18:00.

Motivazioni
Una crescente esigenza di supporto sui
diversi temi inerenti la complessiva attività
gestionale delle scuole associate.

Finalità
A partire dal lavoro di sostegno gestionale
messo in atto in questi anni, FISM Bologna
intende offrire un percorso formativo più
sistematico e coordinato, tenendo insieme
i fondamenti della responsabilità gestionale e
le novità introdotte dalle normative più
recenti, valorizzando il confronto sulle
esperienze.

CORSO di FORMAZIONE
per COORDINATORI e
DELEGATI GESTIONALI

Destinatari
Il percorso formativo si rivolge principalmente
a quelle persone che ricoprono il ruolo di
Coordinatore/Delegato gestionale,
svolgendo il compito di seguire l’insieme
dell’organizzazione istituzionale e
amministrativa delle scuole.
Il percorso è aperto anche a collaboratori che
intendono approfondire solo parte delle
tematiche proposte.

Costo

50 euro a scuola

Giallo, rosso, blu - Vasilij Kandinskij

Informazioni e iscrizioni
info@fism.bo.it

a.s. 2018/2019

INCONTRI DI CARATTERE GENERALE
1- Scuola cattolica paritaria:
identità e fondamenti
venerdì 28/09/2018
Suor Mara Borsi: Identità culturale – Missione
educativa – PE - Rapporto con la Chiesa
Avv. Marco Masi: Fondamenti giuridici –
Principi costituzionali – Principali riferimenti
legislativi
2- Scuola cattolica paritaria:
quadro normativo in evoluzione
venerdì 12/10/2018
Avv. Marco Masi: Riforma del Terzo settore:
indicazioni, adempimenti e opportunità per gli
Enti che gestiscono scuole - PON (finanziato dai
Fondi Strutturali Europei)

3- Scuola cattolica paritaria:
gestione economica
venerdì 16/11/2018
Dott. Comm. Salvatore Cucca: Bilanci:
indicazioni, criteri, adempimenti, strumenti
Dott. Rossano Rossi: Quadro contributi:
ministeriali, regionali - Convenzioni – Rette e tariffe
4- Scuola cattolica paritaria:
gestione del personale
venerdì 23/11/2018
Dott.ssa Teresa Mazzoni:Valorizzazione del
personale e costruzione della comunità educante
Dott. Luca Iemmi: Rapporto di lavoro: CCNL
FISM – Volontariato – Regolamento interno

5- Scuola cattolica paritaria:
gestione dell’attività
venerdì 08/02/2019
Dott.ssa Lara Vannini: Valutazione e
autovalutazione del Servizio: principi e obiettivi
di fondo
Dott.ssa Maria Pia Babini: RAV: processi
strategici, risorse umane, reti territoriali
Dott. Rossano Rossi: Normativa regionale
sui Servizi educativi per la prima infanzia

INCONTRI DI FORMAZIONE IN RETE
Primo incontro
Zona A: martedì 23/10/2018
Zona B: giovedì 25/10/2018
Zona C: martedì 30/10/2018

Secondo incontro
Zona A: martedì 04/12/2018
Zona B: giovedì 06/12/2018
Zona C: martedì 11/12/2018

Quarto incontro
Zona A: martedì 05/03/2019
Zona B: venerdì 08/03/2019
Zona C: martedì 12/03/2019

TEMI TRATTATI
- L’identità cattolica della scuola nell’agire quotidiano e nelle
relazioni con la comunità cristiana di riferimento: esperienze
a confronto
- Documenti istituzionali della scuola (PE, PTOF, Carta dei
Servizi, Regolamento interno): natura, finalità e contenuti
- Strumenti per dare ordine al Servizio

TEMI TRATTATI
- Organizzazione del Servizio: strumenti e supporti - Presentazione
di “ide@fism” (software per Segreterie)
- Questione Privacy: adempimenti e modulistica

TEMI TRATTATI
- Assicurazioni: indicazioni, criteri, coperture, adempimenti
- Questione Sicurezza e prevenzione: RLS, RSPP,
Formazione (sicurezza sul lavoro, primo soccorso,
antincendio)

Terzo incontro
Zona A: martedì 19/02/2019
Zona B: giovedì 21/02/2019
Zona C: martedì 26/02/2019
TEMI TRATTATI
- Accoglienza e integrazione dei bambini disabili: normativa,
adempimenti, risorse, Enti di riferimento ( AUSL, Comuni,
Aziende pubbliche di servizi)
- Organizzazione del Servizio: orario scolastico (indicazioni e criteri)

