
Corso di formazione 
GGEESSTTIIRREE  EEDD  AAMMMMIINNIISSTTRRAARREE    

LLEE  SSCCUUOOLLEE  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  PPAARRIITTAARRIIEE  
RESPONSABILE DEL CORSO DOTT. GIANNINO ZANFISI 

 
Destinatari 
- ai gestori delle scuole dell’infanzia; 
- ai membri del Comitato di gestione; 
- agli amministratori; 
- ai dipendenti dei Centri servizi FISM; 
- ai componenti i Consigli provinciali e regionali della FISM; 
- ai referenti gestionali della FISM; 
- al personale dipendente delle FISM provinciali e dei Centri servizi Fism; 
- a tutte le persone che si occupano direttamente della gestione delle scuole dell’infanzia paritarie 
aderenti alla  FISM ed altre che potrebbero integrare i quadri delle FISM locali. 
 
Il corso si svolgerà in tre moduli e si propone l’obbiettivo di approfondire le seguenti tematiche:  
 
1° modulo: 

La continuità nella gestione delle scuole materne 
Composizione dei consigli di gestione che tenga conto di tutti i portatori di interessi territoriale, 
secondo l’inquadramento giuridico e la gestione dell’Ente. Temi specifici conseguenti. 
 

2° modulo: 
Bilancio: partendo dal conto economico elaborato dalla Commissione nazionale, sviluppare il 
conto patrimoniale alla luce della continuità della gestione stessa, accompagnato da una 
valutazione sull’impatto territoriale. Temi specifici conseguenti. 

 
3° modulo: 

Gestione del personale: fonti giuridiche del rapporto di lavoro. Instaurazione, svolgimento e 
conclusione del rapporto di lavoro. Temi specifici conseguenti. 

 
Programma 
I^ lezione: gestione del personale 

 Fonti giuridiche; 
 Assunzioni; 
 Licenziamenti; 
 Aspetti principali del CCNL FISM; 
 Quesiti e casi.  

Relatori: Fontanella, Bicego, Parimbelli, Piovesan 
Date: Firenze, Napoli, Roma: 7 maggio 2011 - Mestre, Milano, Torino: 21 maggio 2011 - Bari, 
Cagliari, Catania: 18 giugno 2011 
 
 



II^ lezione: il bilancio d’esercizio 
 Lo stato patrimoniale, conto economico e relazione sulla gestione; 
 Bilancio di previsione; 
 Contabilità ordinaria; 
 Calcolo della retta. 

Relatori: Sardu, Miori, Cascino. 
Date: Mestre, Milano: 7 maggio 2011 - Torino: 14 maggio 2011 - Cagliari, Catania: 21 maggio 2011 - 
Bari: 28 maggio 2011 - Firenze, Napoli, Roma: 18 giugno 2011 
 
III^ lezione: la gestione  

 Composizione dei consigli di gestione che tenga conto di tutti i portatori di interessi 
territoriale, secondo l’inquadramento giuridico e la gestione dell’Ente. Temi specifici 
conseguenti. 

 Il gestore e suoi compiti; 
 Gestire non è amministrare; 
 Quesiti e casi. 

Relatori: Cangialosi, Massoli, Perrotti, Zanfisi  
Date: Bari, Cagliari, Catania: 7 maggio 2011 - Firenze, Napoli, Roma: 21 maggio 2011 - Mestre, 
Milano, Torino: 18 giugno 2011 
 
Sedi del corso:  
Torino   (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria)  
Milano  (Lombardia)* 
Mestre  (Veneto, Friuli, Trentino) 
Firenze (Emilia Romagna, Toscana) 
Roma    (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise) 
Napoli   (Campania) 
Bari       (Puglia, Basilicata) 
Catania (Calabria e Sicilia)  
Cagliari (Sardegna) 
 
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
 
Quota di adesione individuale: € 50,00 una lezione; € 100,00 intero corso 
Il bonifico deve essere effettuato dopo il 02/05/2011, in quanto i corsi verranno effettuati solo al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il bonifico deve essere intestato a FISM Nazionale 
– Federazione Italiana Scuole Materne – Via della Pigna 13/a – 00186 ROMA RM 
IBAN:  IT  12  P  02008  05205  000005446325 
 
Numero massimo partecipanti: 50 
Il corso è a numero chiuso: il numero minimo è di 15 partecipanti. 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione CORSI DI FORMAZIONE – CORSI 
TECNICI. Le comunicazioni del corso saranno fatte esclusivamente per e-mail; all’atto dell’iscrizione 
è indispensabile che sia quindi segnalata la Vostra e-mail. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 26 aprile p.v. 
 
Totale ore di frequenza:  4,5 -  9,0 - 13,5. 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a corso 
concluso, ovviamente a pagamento effettuato. 
 

Si ringrazia la FISM di Padova per la collaborazione offerta. 
 
Si invitano i Presidenti provinciali e regionali a fornire la massima collaborazione per favorire il 
successo dell’iniziativa. 
 La Commissione gestionale della FISM nazionale 
 
* Il corso in Lombardia è programmato in autunno. 


