
Il corso di formazione in “presenza”, in modalità intensiva residenziale (Summer Camp), è finalizzato ad integrare, arricchendole delle 
logiche di Creazione di Valore Condiviso e Sostenibilità (in linea con l’AGENDA 2030 dell’ONU), le conoscenze e le competenze dei 
Dirigenti Scolastici nelle seguenti aree tematiche:
Area Tematica 1: Le innovazioni in atto nelle scuola, la progettualità strategica e strumenti per l’attuazione di reti di scuole. 
Area Tematica 2: Il ruolo di Dirigente nel sistema nazionale di valutazione e la rendicontazione sociale.
Area Tematica 4: L’esercizio della leadership e l’organizzazione del lavoro collaborativo; il collegamento con il territorio di riferimento.
Area Tematica 5: I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi.
I temi trattati nel Corso sono strategici per l’evoluzione e il miglioramento della qualità della proposta didattica e la sostenibilità (sociale, 
ambientale, economica) degli Istituti scolastici.

Conosceranno le principali tendenze in atto a livello nazionale e internazionale in tema di Sviluppo Sostenibile e Creazione di Valore 
Condiviso e il ruolo chiave assunto e che dovrà assumere nei prossimi anni il Settore Educazione (Agenda 2030, SDG n. 4).
Sapranno integrare le logiche di Creazione di Valore Condiviso e Sviluppo Sostenibile all’interno della progettualità strategica della 
scuola e dei relativi atti di indirizzo, introducendo innovazioni di contenuto e di processo all’interno dell’Istituto.
Sapranno individuare i bisogni del proprio Istituto ed elaborare progetti innovativi e sostenibili in risposta a tali bisogni.
Acquisiranno le competenze tecniche e manageriali per mappare e coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni (comprese le tecniche 
di rendicontazione sociale).
Approfondiranno la conoscenza degli elementi di progettazione partecipata e project management per la creazione di valore condiviso.
Conosceranno forme di finanziamento innovative, alternative a quelle ordinarie.
Sapranno integrare gli strumenti di valutazione (es: rapporto di autovalutazione, piano di miglioramento, ..) con le logiche di Creazione 
di Valore Condiviso e Rendicontazione Sociale.
Svilupperanno le soft skill per l’esercizio della leadership (capacità e tecniche di ascolto e comunicazione agli stakeholder, di 
collaborazione con il territorio (con istituzioni, aziende private, for profit e non profit, accademia, cittadini) e di lavoro in team per lo 
sviluppo strategico e sostenibile dell’Istituto, attivazione e gestione di reti, sviluppo di logiche competitive premianti, in grado di 
stimolare la motivazione e l’innovazione, in linea con l’impostazione del Summer Camp).
Entreranno a far parte di una Community ex Alumni permanente e innovativa in grado di valorizzare idee e progetti.

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

La partecipazione alle attività ricreative proposte, comprese nel pacchetto del soggiorno, sarà facoltativa per i Partecipanti del corso ma fortemente consigliata 
al fine di favorire la conoscenza, l’aggregazione, lo sviluppo di soft skill e la nascita di rapporti umani e lavorativi duraturi (stimolati anche dalla creazione della 

Community ex Alumni), per lo sviluppo futuro di progetti congiunti in ottica di creazione di valore condiviso.

Inoltra la tua candidatura per la borsa INPS a copertura totale del corso e del soggiorno in hotel 4 stelle
nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo!

Clicca qui!

•Laboratori - Approccio Learning by Doing

•Momenti ricreativi e conviviali (es: escursioni, 
degustazioni di prodotti tipici,  attività sportive/risveglio 

muscolare/corso di yoga, spettacoli serali, tornei, ecc)*

Il completamento del percorso formativo consentirà il rilascio dell’attestazione di partecipazione per 
l’aggiornamento del proprio curriculum professionale nel percorso di formazione continua. 

Obiettivo del corso: Avviare Progetti concreti in ottica di Creazione di Valore Condiviso “Scuola-Università-Territorio” e 
creare una Community stabile e innovativa.  Al termine del corso gli Allievi:

•Creazione di una Community ex Alumni permanente
per favorire la collaborazione e lo scambio di dee anche dopo la fine 
del corso

•Piattaforma online dedicata al corso (biblioteca virtuale)

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51927


Ogni giornata prevede 6 ore di lezione, suddivise in 3 ore di lezione frontale e 3 ore di laboratorio. 
Le ore di lezione quotidiane verranno organizzate in modo tale da integrare, all’interno delle giornate di studio, 

In linea con l’Agenda 2030, programma d’azione sottoscritto nel 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, il Corso, dall’approccio 

“laboratoriale”, è finalizzato a sviluppare le competenze dei Dirigenti Scolastici in ottica di Creazione di Valore Condiviso e collaborazione (SDG 

17) per lo Sviluppo Sostenibile dell’Istituto scolastico. 

Collegamento con il territorio, stakeholder management, innovazione sociale, progettazione partecipata, strumenti innovativi di finanziamento

e rendicontazione sociale sono sfide cui nemmeno il settore educazione può sottrarsi (“Educazione di qualità” - SDG. n. 4 - Agenda 2030).

Domenica 
22 Luglio

Lunedì 
23 Luglio

Martedì 
24 Luglio

Mercoledì 
25 Luglio 

Giovedì 
26 Luglio

Venerdì 
27 Luglio

LEZIONI FRONTALI - AULA (3 ore al giorno) 6 ore

ARRIVO 
in Hotel 

e 
Cena di 

Benvenuto

Fiorani Gloria
Presentazione del corso.

Tendenze in atto a livello nazionale e 
internazionale: Agenda 2030 e Creazione 

di Valore Condiviso. 
Obiettivo 4 dell’Agenda 2030: 

“Educazione di qualità”. Esperienze 
virtuose/best practices. 

Innovare in ottica sostenibile. 
Collaborare (all’interno dell’istituto e con 

il territorio) per lo sviluppo sostenibile 
del proprio Istituto.

Inserire, nella progettualità strategica 
della scuola, percorsi Laboratoriali, che 
stimolino l’innovazione sostenibile e la 

collaborazione.
(Area tematica 1) 

INTRODUZIONE AI LABORATORI:
•Individuare i bisogni dell’Istituto/della 
scuola.
•Individuare soluzioni innovative  e 
sostenibili ai bisogni della 
scuola/dell’Istituto in linea con le logiche 
di Creazione di Valore Condiviso.

Cianfriglia Licia
Grazia Fassorra

La progettualità strategica 
della scuola (RAV, PTOF, 
PdM, Bilancio Sociale) in 

un’ottica di sviluppo 
sostenibile e valore 

condiviso 
(Aree tematiche 1, 2, 4)

Marco Amici/Federico 
Porcedda

Mettere in pratica. Progettare e 
trovare le risorse finanziarie. 

Logiche di project management e 
progettazione europea.

(Area tematica 1)

Marco Meneguzzo

Mappatura e coinvolgimento 
degli stakeholder interni ed 
esterni (Area tematica 4)

Germano Cipolletta
Sintesi dei lavori:

Leadership educativa e nuovo 
ruolo dirigenza.

Valutazione e autovalutazione 
dell’Istituto. 

Qualità dei processi. 
Miglioramento continuo

e rendicontazione sociale 
nella scuola.

(Aree Tematiche 1,2,4 e 5)

Discussione 
dei progetti 

elaborati 
all’interno dei 
Laboratori e 
feedback da 

parte dei 
docenti. 

Premiazione
“Miglior 
progetto 

innovativo in 
risposta ai 

bisogni 
dell’Istituto/

del 
territorio” 

nato 
all’interno del 

Summer
Camp

(Il premio 
Maris è 

finalizzato a 
stimolare la 

creatività e la 
motivazione 
degli Allievi).    

PRANZO 
e

PARTENZA   

LABORATORI - ESERCITAZIONI (3 ore al giorno)
Integrare le logiche di Creazione di Valore Condiviso negli ordinari strumenti a disposizione dei Dirigenti Scolastici.

All’interno dei Laboratori i Dirigenti svilupperanno progetti innovativi e sostenibili in risposta ai bisogni del proprio 
Istituto/territorio.

LABORATORIO  1

Isabel De Maurissens
Self-assessment della leadership per 

l’innovazione attraverso la metodologia 
dell’analisi visuale.

(Aree tematiche 2,4 e 5)

LABORATORIO 2

Cristina Cigliano
Andrea Marchetti

Laboratorio di 
progettazione strategica 

integrata per la scuola 
(Aree tematiche 1, 2, 4)

LABORATORIO 3

Mariangela Di Gneo
Caterina Spezzano

Raccordare la progettualità 
strategica della scuola / i relativi 
atti di indirizzo (PdM – piano di 
Miglioramento, Piano Triennale,
POF - Piano Offerta Formativa), 

con le logiche di Creazione di 
Valore Condiviso e sviluppo 

sostenibile.
(Area tematica 1) 

LABORATORIO 4

Isabel De Maurissens
Mappare gli stakeholder

dell’Istituto e individuare le 
modalità di coinvolgimento 
(Aree Tematiche 2,4 e 5)

Gloria Fiorani, Professore Aggregato e Direttore Master Maris

Marco Meneguzzo, Professore Ordinario

Marco Amici/Federico Porcedda, Ricercatore e docente 
accreditato ISIPM (Istituto Italiano di Project Management)

Chi siamo (Docenti):

Cianfriglia Licia, Dirigente scolastico in esonero come membro eletto CSPI,
membro Osservatorio nazionale valutazione dirigenza scolastica, Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione, Segretario regionale CIDA Lazio -

Vicepresidente ANP; Cristina Cigliano, Dirigente Scolastico a tempo
indeterminato utilizzata presso DIRSCUOLA, responsabile formazione ANP;

Germano Cipolletta, consulente e formatore esperto di sistemi di gestione
per la qualità e di processi di valutazione e autovalutazione delle aziende e
amministrazioni pubbliche.

Isabel De Maurissens, ricercatrice Indire; Mariangela Di Gneo, DGOSV-
Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e del Sistema di Valutazione–

MIUR; Grazia Fassorra, Dirigente scolastico in servizio presso ANP;

Caterina Spezzano, Dipartimento dell’Istruzione – MIUR

Andrea Marchetti, Dirigente scolastico in distacco presso ANP.

ProfessionalsDocenti e Ricercatori 
Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” - Gruppo GCS 

Visita il sito : www.mastermaris.it/notizie.asp
Contatti: master@maris.uniroma2.it
Tel. 329/6047941 Luana La Bara 

INFORMAZIONI & CONTATTI

gcs-group.it/

http://www.mastermaris.it/notizie.asp
mailto:master@maris.uniroma2.it
http://gcs-group.it/


L’organizzazione del soggiorno, in formula di pensione 

completa, comprende vitto (prima colazione continentale, 

pranzo e cena, acqua e 1/4 di vino inclusi), alloggio (5 notti 

/6 giorni), momenti culturali e ricreativi e sarà interamente 

a cura (e onere) del soggetto proponente.*

 2 campi polivalenti in erba sintetica: tennis, calcetto, hockey; 

 1 campo polivalente in resina veloce; 

 2 campi polivalenti in mateco: tennis, basket, calcetto, pallavolo; 

 4 campi regolamentari basket in cemento; 

 2  campi  polivalenti  con  fondo  naturale  erboso  per  attività  ricreative  e  

sportive  (non regolamentari): calcetto, pallavolo; 

 Poligono per il tiro con l’arco; 

 parco giochi bambini attrezzato e mini club

 ampi spazi all’aperto.

 Ospitalità alberghiera (4 camere con accesso ai disabili)

 Pernottamento in camere di albergo (doppia uso singola o doppia) oppure in 

appartamenti da 4 o 6 posti letto (gli appartamenti con 6 posti letto hanno 2 bagni). 

 Riordino giornaliero delle camere

 Colazione di tipo continentale

 Pranzo e cena serviti a tavola composti da: due primi piatti, un secondo piatto, un 

contorno, frutta o  dessert  e  acqua  naturale  in  caraffa, ¼  di  vino  della  casa  a  

persona (anche menu vegetariano e  celiaci)

 Assicurazione di responsabilità civile 

 Momenti di aggregazione/ricreativi: intrattenimento diurno e serale con animazione 

dedicata per adulti e bambini/ Escursioni / Degustazioni prodotti tipici locali / piano 

bar

 Utilizzo della sala meeting

 Ingresso in piscina (scoperta, riscaldata con idromassaggio) ed utilizzo campi da 

calcetto, tennis, pallavolo, basket, tiro con l’arco e possibilità di partecipare, 

compatibilmente con le ore d’aula, ai tornei giornalieri. 

 Utilizzo sala giochi 

 Servizio navetta

 Zona WI-FI

 Ingresso in discoteca

Nel pacchetto del corso sono inclusi: 

L’Hotel Residence Club Primula, struttura turistico-ricettiva leisure a quattro 

stelle con oltre  400  posti  letto, fornisce da circa trent’anni i propri servizi di 

ospitalità a istituti scolastici, circoli sportivi, comuni d’Italia, circoli aziendali, 

aziende private ed operatori esteri. Completamente ristrutturato, è situato a 

mt 1200 di altitudine s.l.m, nel cuore del parco nazionale d’Abruzzo, 

circondato da una natura incontaminata e a meno di 1 km dal centro storico 

di Pescasseroli, grazioso paese natio di Benedetto Croce. 

L’ambiente naturale e incontaminato del Parco Nazionale d’Abruzzo renderà 

tutte le attività ed esperienze indimenticabili, all'insegna della natura, dello 

sport e della cultura; con particolare attenzione per l’educazione e il rispetto 

dell’ambiente. 

Un ambiente unico sugli Appennini, santuario protetto di molte specie di

animali, con escursioni nelle più belle e suggestive vallate, con guide esperte

e qualificate. Potrà essere visitato il Museo Naturalistico del P.N.A., dove

oltre alla visione di un video didattico, si potranno ammirare e sostenere

animali protetti

La struttura è dotata di ogni comfort 

e di attrezzature ludico-sportive. 

 discoteca-teatro;  

 area gioco carte; 

 sala convegni con 110 posti; 

 sala polivalente di 200 mq; 

 sala TV; 

 sala giochi;  

 minimarket; 

 noleggio attrezzature sportive: biciclette; 

 centro benessere: solarium,idromassaggio, saune,palestra,massaggi;

 2 bar; 

 ristorante; 

 locale infermeria attrezzato (medico su richiesta); 

Indoor: 

Outdoor: 

• Tariffe scontate per eventuali accompagnatori / familiari dei partecipanti.
• Sulla base del n. effettivo di partecipanti e dietro richiesta degli Alunni,
sarà valutata l’opportunità di organizzare il viaggio di andata-ritorno in
pullman con partenza dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”.

Via delle Pinete s.n.c. Pescasseroli (AQ)
www.primula.it

http://www.primula.it/

