
Corso di Formazione Permanente
LA CONDUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
PROFILI GIURIDICI E PSICO-RELAZIONALI

Anno Accademico 2015 - 2016

Inizio: 29 gennaio 2016 - Fine: 27 febbraio 2016
Scadenza bando: 20 gennaio 2016



INFORMAZIONI GENERALI
DIREZIONE

Prof. Luigi Guerra, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
“Giovanni Maria Bertin”.

PRESENTAZIONE
Attraverso il corso si forniranno conoscenze e competenze relative ai seguen-
ti argomenti:
- Conoscenze dei diversi tipi di gruppo di lavoro e loro funzionamento.
- Conoscenze dei diversi stili di conduzione di un organo collegiale.
- Capacità digestione del conflitto.
- Capacità di condurre un organo collegiale (orientamento al risultato, com-
petenze di mediazione e negoziazione, comunicazione assertiva).
- Conoscenze degli organi collegiali della scuola con riferimento alle tipolo-
gie, competenze e funzioni.
- Conoscenze delle regole generali di funzionamento degli organi collegiali.
- Capacità di inquadramento degli organi  collegiali della scuola nei procedi-
menti decisionali che coinvolgono più organi (adozione del POF, adattamen-
to del calendario scolastico, flessibilità organizzativa e didattica, formazione 
delle classi, ecc.).
- Capacità di inquadramento del ruolo del dirigente scolastico nei procedi-
menti decisionali che coinvolgono più organi.

RISULTATI ATTESI
Alla fine del corso i corsisti acquisiranno:
- Una più ampia conoscenza dei fattori in gioco nell’andamento di gruppi di 
lavoro, organi collegiali, commissioni.
- Più ampie competenze nella scelta di tecniche e modalità di gestione di 
gruppi di lavoro, organi collegiali, commissioni.
- Uno schema di riferimento per auto-valutare i propri punti di forza e di de-
bolezza in relazione a questi compiti.
- Migliore conoscenza delle regole di funzionamento degli organi collegiali.
- Rafforzamento delle competenze nella gestione degli organi collegiali 
nell’ambito dei procedimenti  decisionali delle istituzioni scolastiche.



PIANO DIDATTICO
STRUTTURA DEL CORSO E CFU

Attività didattiche per complessive 25 ore di didattica frontale sui seguenti  
argomenti:
- Organi collegiali e gruppi di lavoro: gruppo di progetto, task force, equi-
pe, team, riunione. Diversi strumenti e diversi stili di gestione all’interno del 
contesto scolastico. 
- Conduzione di un organo collegiale: dalla definizione degli obiettivi alla 
gestione delle relazioni.
- Coordinamento e comunicazione negli organi collegiali: il ruolo del leader; 
comprendere e gestire le relazioni; il conflitto interpersonale nei contesti di 
lavoro (riconoscerlo, affrontarlo, gestirlo). 
- Comprendere e prevenire gli effetti dannosi delle dinamiche disfunzionali 
all’interno degli organi collegiali. La gestione del tempo come variabile critica. 
- Gli organi collegiali della scuola come tipo del genere organi collegiali.
- Le regole generali di funzionamento degli organi collegiali (fissazione o.d.g 
e convocazione, quorum, votazione, verbalizzazione, approvazione).
- I procedimenti amministrativi che interessano gli organi collegiali.

È prevista una prova finale.
Al termine del corso saranno riconosciuti 5 CFU (Crediti Formativi Universitari).

INSEGNAMENTI

- Gestione organi collegiali nelle istituzioni scolastiche: profili giuridici
Prof.ssa Laura Paolucci;
- Gestione organi collegiali nelle istituzioni scolastiche: profili psico-relazionali
Prof.ssa Dina Guglielmi.
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ALTRE INFORMAZIONI

COSTO
La quota di iscrizione è di 450,00 € da corrispondersi in unica rata.

ISCRIZIONE
Bando consultabile sul sito web, seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Corsi di alta formazione > 2015 - 2016.

SEDE DELLE LEZIONI
Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, via 
Filippo Re 6, Bologna.

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
I profili professionali a cui il Corso si rivolge sono quelli di:
- Dirigente Scolastico
- Vicario del Dirigente Scolastico
- Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico.

Sono ammessi al corso i laureati di qualsiasi disciplina e i diplomati con 
esperienza nel settore di riferimento.

SEGRETERIA DIDATTICA
Fondazione Alma Mater - Area Alta Formazione
Via Belle Arti, 42 - 40126 Bologna
PAOLA GIGLIO
paola.giglio4@unibo.it
Tel. 051 2091357

CONTATTI


