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PROGRAMMA 
 
 

domenica 19 luglio 2015 
PRIMA SESSIONE: 15,00 -19,00 

Autonomia e organizzazione 

Ore 15,00-15,30 
Saluti delle Autorità e introduzione ai lavori 
a cura di Mario Guglietti 

Ore 15,30-17,00 
Itinerari di innovazioni normative per scuole e pubbliche amministrazioni 
a cura di Sergio Auriemma 

Ore 17,30 Dibattito 

lunedì 20 luglio 2015 
SECONDA SESSIONE: 9,00 -13,00 

Dirigente e leadership 
Ore 9,00-10, 30 
  

La seconda rivoluzione manageriale nelle scuole 
a cura di Mario G. Dutto 

  Pausa caffè 

Ore 11,00-12,00 
  

Strategie per una leadership condivisa 
a cura di Mariella Spinosi 

Ore 12,00-13,00 
Cosa succederà adesso? 
a cura di Guglielmo Rispoli 

lunedì 20 luglio 2015 
TERZA SESSIONE: 15,00 -19,00 

Professionalità e merito 

Ore 15,00- 16,30 
Una professionalità per l’apprendimento: come riconoscerla 
a cura di Damiano Previtali 

  Pausa caffè 

Ore 17, 00-18, 00 
Premiare il merito: l’impegno? le responsabilità? le competenze? I risultati? 
a cura di Giancarlo Cerini 

Ore 18,00-19,00 
Cosa succederà adesso? 
a cura di Antonia Carlini 

Martedì 21 luglio 2014 
QUARTA SESSIONE: 9,00 -13,00 

Miglioramento e valutazione 

Ore 9,00-10,30 
Dalla valutazione al miglioramento: snodi chiave 
a cura di Mario Castoldi 

  Pausa caffè 

Ore 11,00-12,00 
Valutazione: i nodi da sciogliere 
a cura di Maria Teresa Stancarone 

Ore 12,00-13,00 
  

Cosa succederà adesso? 
a cura di Alessandra Silvestri 

 
 
 
  



 
Seminari speciali 

Martedì 21 luglio 2015 

Ore 15,00- 
19,00 

La parola alle scuole: dalla valutazione ai piani di miglioramento. Condivisione di 
esperienze e buone pratiche 
a cura di Marco Renzi 

Progettazione europea e accesso ai fondi 
a cura di Susanna Granello 

 
 
 
 

ISCRIZIONE 
 
 
L'iscrizione al convegno (19-21 luglio 2015) comporta una quota di € 150,00. È ne-
cessaria l'iscrizione preventiva utilizzando l'apposita scheda. L'iniziativa è a numero 
chiuso. 
SCARICA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE (DA INVIARE ALLA TECNODID) 
 
 
L'iscrizione NON contempla la sistemazione alberghiera che potrà essere effettuata 
con prenotazione a parte e direttamente all'hotel convenzionato Continental Terme 
(Via M. Mazzella, 74 - 80077 ISCHIA (NA) Fax: 0813336276 
E-mail: booking@hotelcontinentalischia.it). 
SCARICA LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (DA INVIARE DIRETTAMENTE 
ALL'HOTEL) 
 
 
Per raggiungere l’isola di Ischia consulta orari e tariffe delle linee Alilauro, Caremar, SNAV. 
(In considerazione dell'alta affluenza caratteristica di questo periodo, consigliamo di provvede-
re tempestivamente all'organizzazione dei trasporti). 
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