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L

La crescente complessità dell’odierno contesto economico, giuridico
e sociale sollecita le realtà scolastiche ad una profonda riflessione
sull’adeguatezza dei propri assetti organizzativi e sulle modalità più adeguate
per favorire una gestione capace di migliorare costantemente il proprio
progetto educativo.
Per questo motivo l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Cdo Opere
Educative hanno voluto progettare un percorso formativo, che prende
avvio nell’a.s. 2018/2019 e che si propone di offrire annualmente due
moduli da 12 ore ciascuno, su tematiche di rilievo (economiche/giuridiche,
gestionali, ecc.) volte ad un incremento della professionalità delle figure di
direttori generali e responsabili amministrativi di scuole paritarie.
Contenuti e impostazione metodologica sono l’esito di una progettazione
congiunta tra i docenti del CESEN - Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e
gli altri enti senza scopo di lucro - dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e alcuni referenti di Cdo Opere Educative.
L’approccio didattico sarà prevalentemente orientato alle lezioni d’aula
attraverso l’utilizzo delle migliori metodologie necessarie a favorire
l’apprendimento di gruppo, con particolare attenzione a valorizzare la
capacità e le competenze del singolo e privilegiare lo scambio professionale.
Approfondimenti teorici e metodologici si accompagneranno a declinazioni
pratiche modellate sull’operatività e l’esperienza dei destinatari.
Durante il mese di novembre 2018 si è svolto il 1° modulo del percorso sul
tema “Budgeting e controllo di gestione” della durata di 12 ore. Il modulo
è stato frequentato da una trentina di responsabili amministrativi di scuole
paritarie e cooperative sociali.

I nostri Partner

Marketing e comunicazione

I

l corso “Marketing e comunicazione” introduce i partecipanti ai
temi relativi al marketing e si propone di sviluppare una visione

“marketing-oriented” per la scuola.

Obiettivi

I

l corso ha l’obiettivo di rafforzare le capacità di analisi e attuazione
delle strategie di marketing per avere maggiore consapevolezza

del proprio valore, gestirlo e comunicarlo al meglio ai diversi soggetti
cui si rivolgono le scuole paritarie (docenti, studenti, famiglie, territorio,

Enti pubblici e privati…).

❚individuazione e definizione dei “clienti” della

Nello specifico, durante il corso si affronteranno i

scuola;

seguenti macro-temi:

❚gli strumenti di comunicazione interna ed

❚definizione delle relazioni marketing-impresa;

esterna

❚elementi peculiari del marketing dei servizi;
❚punti di forza e punti di debolezza dei servizi
offerti;

Direzione scientifica
Prof. Andrea Perrone
Direttore CESEN
Avv. Marco Masi
Presidente Cdo Opere Educative

Docenti
Prof. Renato Fiocca e dott. ssa Alessia Anzivino

Organizzazione
❚Il modulo si svolgerà presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Via Carducci
30 – Milano.

Venerdì 29 marzo dalle 10.30 alle 19.30
e sabato 30 marzo 2019 dalle 9.00 alle
13.00

Modalità di partecipazione
❚ Per partecipare al corso è necessario
iscriversi online collegandosi al link
https://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/milano_scheda_corso.
asp?id=14485
❚ Il versamento della quota di iscrizione
può essere effettuato mediante una delle
seguenti modalità:
- bonifico bancario intestato a Università
Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa
Sanpaolo SpA - IBAN IT07W03069
03390211610000191 indicando il
nominativo del partecipante e il titolo del
corso sulla causale;

❚ La quota di iscrizione è fissata in
€ 350,00 + IVA 22% (€ 427,00) e
dovrà essere versata contestualmente
all’iscrizione.
❚ La quota di iscrizione per gli associati
di Cdo Opere Educative è fissata in
€ 300,00 + IVA 22% (€ 366,00).
❚ La quota di iscrizione per i laureati
e diplomati dell’Ateneo iscritti ai servizi
premium della Community Alumni UCSC
è fissata in € 315,00 + IVA (€ 384,30).

- carta di credito direttamente dal sito
delle iscrizioni.
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