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PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Il Corso ha l’obiettivo di potenziare gli 
strumenti di leadership delle diverse 
figure che operano nella scuola con 
funzioni di coordinamento a diversi livelli.

I principali cambiamenti inerenti le 
strutture di governance interne alla scuola 
rendono, infatti, sempre più rilevante per 
questo comparto del personale scolastico 
conoscere e padroneggiare le peculiarità 
e le dimensioni della instructional 
leadership, le caratteristiche dei sistemi di 
valutazione e incentivazione dei ruoli di 
coordinamento organizzativo e didattico, 
oltre all’impatto delle caratteristiche 
esterne e interne alla scuola sulla 
leadership del middle management.

Direzione
Prof.ssa Dina Guglielmi, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”.

Responsabile scientifico
Prof. Angelo Paletta, Dipartimento di 
Scienze aziendali

RISULTATI
ATTESI
•	 valutazione	 dell’adeguatezza	 dei	
diversi	stili	di	leadership	che	possono	
essere	 adottati	 dal	 personale	 che,	
a	 vario	 titolo,	 ricopre	 incarichi	
gestionali	all’interno	della	scuola

•	 diffusione	di	buone	pratiche

•	 gestione	 efficace	 dei	 processi	
comunicativi	 tra	 le	 figure	 interne	
all’istituzione	scolastica

•	 individuazione	 delle	 criticità	 nelle	
dinamiche	intra/inter-gruppo

•	 analisi	 di	 compiti	 e	 funzioni	 delle	
diverse	 figure	 con	 funzioni	 di	
responsabilità	nella	scuola



STRUTTURA
DIDATTICA
Il	 Corso,	 per	 un	 totale	 di	 30	 ore,	 si	
svolgerà	a	Bologna	da	febbraio	a	giugno	
2020	presso	 il	Dipartimento	di	Scienze	
dell’Educazione	“Giovanni	Maria	Bertin”	
(aule	di	Via	Filippo	Re	6	e	di	Via	Zamboni	
32.

Il	 calendario	 didattico	 prevede	 lezioni	
frontali,	 esercitazioni	 in	 e-learning	 e	
seminari	durante	il	fine	settimana.

A	fronte	di	una	percentuale	di	frequenza	
pari	 all’80%	 dell’attività	 didattica	 e	 al	
superamento	dell’esame	finale,	 il	Corso	
rilascia	7	crediti	formativi	universitari.

INSEGNAMENTI

Leadership educativa, instructional e 
transactional leadership

Psicologia delle organizzazioni, gestione 
del conflitto e negoziazione

Esercitazioni in e-learning

Ruolo delle figure di sistema nei processi 
di autovalutazione e miglioramento

CALEDARIO

DAtA ORARIO

21/02/2020 10:00-13:00 e 
14:00-16:00

22/02/2020 10.00-13.00 e 
14.00-16.00

20/03/2020 14.00 - 19.00

21/03/2020 10.00-13.00 e 
14.00-16.00

18/04/2020 10.00-13.00 e 
14.00-16.00

16/05/2020 14.00 - 19.00



Bando	consultabile	su	unibo.it	seguendo	
il	 percorso:	 unibo.it > Didattica > Corsi 
di alta formazione > 2019-2020 > 
Leadership intermedia nella scuola
La	quota	di	partecipazione	è	di	400	€.
Il	 corso	 è	 finanziabile	 con	 il	 Bonus	
Docenti	“Buona	Scuola”.

IScRIzIone
E	CoSto

REQUISITI
DI ACCESSO
Il corso è riservato ai docenti che 
collaborano con il Dirigente Scolastico, 
responsabili di plesso, insegnanti tutor, 
coordinatori di dipartimento, funzioni 
strumentali e altri responsabili di 
progetto.

FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

SEGRETERIA DIDATTICA

Pierpaolo carlino
area alta formazione

fondazione alma mater

		051	2091979
p.carlino@fondazionealmamater.it

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2018-2019/201cleadership-intermedia201d-nella-scuola-5634
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/201cleadership-intermedia201d-nella-scuola-5634
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/201cleadership-intermedia201d-nella-scuola-5634
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2019-2020/201cleadership-intermedia201d-nella-scuola-5634

