TITOLO RILASCIATO
A quanti completeranno il percorso formativo
secondo quanto stabilito dal Regolamento, verrà
rilasciato il diploma di “Executive Master” IUSVE,
attestante l’acquisizione di 20 crediti formativi
universitari (CFU) spendibili ai fini dei percorsi
accademici dello IUSVE.
MONTE ORE E STRUTTURA
Il Master avrà una struttura modulare e una durata
complessiva
di
160
ore
di
cui:
- 80 ore di formazione in presenza;
- 24 ore tramite la partecipazione ad una summer school
intensiva a carattere laboratoriale o ad una visita di
studio in Italia o all’estero;
- 24 ore tramite attività di approfondimento
individuale e attività collaborative assistite;
- 32 ore dedicate all’elaborazione di un project work a
livello di rete di istituti.
La struttura del master potrà essere articolata
ulteriormente per ambiti relativi ai vari ordini di
scuola (Infanzia - Primaria – Secondaria di I e II
grado).
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Master avrà inizio ad aprile 2014 e si concluderà
entro la fine dell’a.a. 2014/2015.
Entro la fine del mese di aprile 2014 si terrà la
presentazione del corso e la sigla del patto formativo.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Le lezioni si terranno nei fine settimana in orari
compatibili con impegni lavorativi:
- A Mestre - presso la sede dello IUSVE, Via dei
Salesiani, 15.
- A Padova – presso la sede della Fondazione
Bortignon, Via Dietro Duomo, 16.

In partnership con:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione al Master è di €
1.500,00 rateizzabili.

AGEVOLAZIONI
Per i frequentanti saranno messe a disposizione Borse
di Studio e agevolazioni economiche grazie a
contributi di
- Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo
- Federazione di Istituti di Attività Educative del
Veneto – F.I.D.A.E.
- Insieme per Educare – Impresa Sociale S.R.L.
Le domande di borse di studio e agevolazioni
dovranno essere inviate, alla Fondazione Bortignon
tramite la compilazione dell’apposito modulo a
disposizione sul sito www.fond-gbortignon.191.it.
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CONTENUTI FORMATIVI
Sono riferiti alle seguenti aree tematiche:

OBIETTIVI FORMATIVI
Il master si propone di:
- Far riflettere sulla mission e valorizzare le basi
antropologiche e culturali delle scuole
cattoliche.
- Far maturare nuove consapevolezze e
atteggiamenti in relazione alla nuova domanda
educativa.
- Far individuare i nuovi problemi delle scuole
paritarie a partire dalle necessità delle famiglie e
degli alunni, anche a partire dalla
razionalizzazione degli interventi pubblici e in
carenza del personale religioso.
- Far identificare nuove opportunità per
rinnovare e sostenere la scuola, senza
rinunciare alle responsabilità educative tipiche
della tradizione formativa delle scuole
cattoliche.
- Potenziare le competenze connesse all’esercizio
del ruolo dirigenziale e di coordinamento.
- Affrontare le problematiche inerenti i contratti
di lavoro; aggiornare la conoscenza del quadro
normativo specifico sulla parità.
- Far analizzare e rendere più consapevoli delle
varie opportunità di finanziamento e di
contributo a sostegno delle scuole cattoliche.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fondamenti della Mission e nuove strategie.
Modelli di scuola e Progetto educativo.
Processi organizzativi e sistema di qualità.
La relazione educativa e umana nella scuola.
Il lavoro di rete e i partenariati territoriali.
La gestione delle risorse umane.
Nuovi profili, competenze e responsabilità degli
staff direzionali.

METODOLOGIE FORMATIVE
L’attività formativa prevede un mix tra attività
d’aula, sul campo e a distanza, a livello individuale
e di gruppo. In particolare, nell’attività d’aula sarà
privilegiato un approccio attivo e laboratoriale. È
prevista inoltre una summer school di tipo
residenziale, anche in vista di facilitare lo scambio
di gruppo e lo spirito di appartenenza. L’attività sul
campo sarà imperniata su un tirocinio finalizzato
ad un’attività di progetto (Project Work) riferita ad
un problema o innovazione da promuovere
nell’istituto o rete di istituti. Trasversalmente a tali
attività è prevista un’attività collaborativa in rete a
sostegno degli apprendimenti individuali e di
gruppo, anche in vista della creazione di “comunità
di pratica” professionali. Tale attività sarà
supportata da un tutor. Per facilitare l’apertura
all’innovazione è prevista infine un’attività di
benchmarking basata su delle visite di studio in Italia
e/o all’estero, per un confronto su esperienze e
possibili soluzioni che presentino analogie
significative con l’ambito delle scuole paritarie.

DESTINATARI
Potranno partecipare al Master i soggetti di seguito
elencati appartenenti a Istituti e realtà paritari e non:
- Dirigenti scolastici – Coordinatori didattici –
Presidi – Direttori.
- Gestori di scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie paritarie e non.
- Religiosi e laici coinvolti nella gestione attuale o
futura di scuole paritarie cattoliche.
- Incaricati
Tecnici
Territoriali
(ITT).
REQUISITI DI ACCESSO
-

Laurea almeno triennale (in via preferenziale).

Il Comitato di Gestione potrà accettare iscrizioni
anche di coloro che sono in possesso del solo
Diploma previa valutazione del Curriculum Vitæ.
AMMISSIONE AL MASTER E SCADENZA
PREISCRIZIONI:
Il numero massimo di posti del Master è di 40. Per
questo l’ammissione al Master è subordinata
all’esame dei titoli previsti e ad un colloquio di
preselezione. Il Master verrà avviato con un minimo
di 20 partecipanti.
La scadenza delle preiscrizioni è fissata per il 28
febbraio 2014 tramite la compilazione dell’apposito
modulo
online
sul
sito
www.fond-gbortignon.191.it oppure clicca qui.
Nel mese di marzo 2014 verranno svolti i colloqui di
ammissione per coloro che non sono in possesso
della Laurea. Coloro che supereranno questa fase
dovranno procedere con l’iscrizione seguendo le
istruzioni che saranno date successivamente.

