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Oggetto: Corso di formazione DIREZIONE SCUOLA 2.0. 
 
Si comunica che la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, in 
collaborazione e con il patrocinio di questo Ufficio Scolastico Regionale, ha organizzato 
il V modulo del corso di formazione, destinato principalmente ai dirigenti scolastici, 
“Direzione Scuola 2.0”. 
Il V modulo formativo “Verso una scuola che si migliora” si svolgerà nel periodo 
gennaio-febbraio 2016. Gli incontri si terranno a Torino, presso la sede del Politecnico 
del Lingotto in Via Nizza, 230.  
 
L’attività didattica si compone di un totale di 25 ore, 20 ore di aula (strutturate in 5 
incontri di 4 ore) e 5 ore di attività a distanza. 
Il calendario è il seguente: 
 
Venerdì, 22 gennaio 2016 
“Le ragioni per migliorarsi” a cura di Piero Cipollone, Economista Banca d'Italia, già 
Presidente Invalsi. 
 
Mercoledì 10 e Giovedì 18 febbraio 2016 
“Project based learning: un sistema operativo per rinnovare la scuola partendo dal 
modello didattico. Presentazione dell’esperienza e laboratorio operativo” a cura di 
Alberto Garniga, Dirigente Scolastico Centro Moda Canossa di Trento; Dennis Pozzer, 
Coordinatore Centro Moda Canossa di Trento e Maria Chiara Schir, EFL Teacher, 
Resposabile relazione progetti internazionali Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti 
Grafiche di Trento. 
 
Martedì, 23 febbraio 2016 
“La Customer Experience: un metodo per misurare l’esperienza degli utenti di un 
servizio in un’ottica di miglioramento” a cura di Laura Avataneo, Netpromoter Euteco 
Loyalty Partner. 
 
Lunedì, 29 febbraio 2016 
“La didattica al centro del progetto di miglioramento: interpretare modelli ed 
esperienze” a cura di Giancarlo Cerini, Dirigente tecnico, Membro del comitato 
scientifico nazionale per le indicazioni per il curricolo del primo ciclo di istruzione; 
Direttore della “Rivista dell’istruzione” e Italo Fiorin, Presidente del corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria all’Università LUMSA di Roma. Coordinatore del 
comitato scientifico nazionale per le indicazioni per il curricolo del primo ciclo di 
istruzione. 
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La scheda di pre iscrizione e tutte le informazioni sul percorso formativo sono 
disponibili sul sito www.fondazionescuola.it. alla pagina dedicata all’iniziativa. Il 
modulo di iscrizione è compilabile online alla pagina 
https://www.fondazionescuola.it/modulo-iscrizione. Seguirà invio di mail di conferma 
da parte della Fondazione. 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


