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PROFILO E FUNZIONE DEL MANAGEMENT DELLE SCUOLE CATTOLICHE: 
tra professionalità pedagogica e gestionale
Roma, 1° luglio 2017, sede Nazionale FIDAE, Via della Pigna n.13a

PREMESSA
L’iniziativa ha lo scopo di mettere intorno a un tavolo rappre-
sentanti del management e dei docenti che operano nelle or-
ganizzazioni e nelle Scuole d’ispirazione cristiana al fine di trac-
ciare profili professionali degli addetti e delineare le funzioni 
organizzative sia per rendere più omogenea l’organizzazione 

stessa degli Istituti sia per dare maggiore e!cacia all’azione educativa e 
alle attività gestionali.

Il gruppo di lavoro sarà a!ancato da esperti per approfondire 
a livello teorico e normativo-contrattuale la tematica e per esa-
minare modelli organizzativi impiegati in modo da fare emer-
gere un idealtipo professionale che rifletta le competenze con-
cretamente agite nell’intreccio con le competenze percepite e 

attese: le competenze personali e deontologiche, quelle comunicativo-
relazionali e manageriali, quelle pedagogico-didattiche.

L’occasione è propizia, anche perché offre la possibilità di svi-
luppare un ragionamento comparativo per tesaurizzare le spin-
te innovative, provenienti dalle prassi che hanno dimostrato 
una certa e!cacia laddove sono state delineate e applicate, in-
dividuando un paradigma organizzativo che aiuti management 

e docenti a meglio interpretare le caratteristiche  della scuola cattolica: 
l’attenzione al singolo, la cura dell’ambiente scolastico, la qualità degli 
insegnamenti, l’orientamento alla vita dei ragazzi.

COORDINA: Pietro Miraglia - Intesa Sanpaolo Formazione
INVITATI: CEI - Direttore UNESU, MIUR, CSSC, INVALSI, USMI, CISM,  
AGIDAE, CISL, CONSIGLIO NAZIONALE FIDAE

 La F.I.D.A.E. è un Ente di formazione accreditato presso il MIUR 
con D.M. n. 3050/C/3 del 09/07/2002 e D.M. n. 829 del 07/06/2006

PROGRAMMA

8,45 - 9,00    Introduzione e presentazione deI lavori  
Virginia Kaladich - Presidente Nazionale FIDAE

9,00 - 9,15    Saluti 
9,15 - 9,45    Normativa, Organizzazione, Profili professionali nelle Scuole  

cattoliche 
P. Franco Ciccimarra - Presidente AGIDAE

9,45-10,15    I profili organizzativi nel sistema scolastico statale: approccio  
comparativo  
Elio Formosa - CISL Scuola

10,15-10,30  coffee break 
10,30-11,45  Lo sviluppo organizzativo nella Scuola paritaria cattolica: approccio 

teorico per una coerente definizione dei profili personali 
Carla XODO, Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale 
dell’Università degli Studi di Padova 
Angelo Boccato, Psicologo del lavoro, Professore a contratto 
dell’Università degli Studi di Padova 

11,45-13,30 Presentazione di best practices 
(Canossiane - Figlie di Maria Ausiliatrice - Fratelli Scuole cristiane - Gesuiti)

13,30-14,00 Light lunch 
14,00-16,00 Lavoro di Gruppo: 

- emersione di un “idealtipo” professionale: coordinatore didattico,  docente, 
management con responsabilità; 

- le competenze teoriche, quelle percepite, quelle concretamente agite; 
- la descrizione delle attività;
- l’ipotesi di un organigramma condiviso e comune.

16,00–17,00 Presentazione dei risultati e condivisione di proposte da elaborare
17,00–17,30 Conclusioni e prossimi passi - Virginia Kaladich  


