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Calendario corso di formazione per Dirigenti scolastici 
“Leadership e gestione dei conflitti”  

Future Labs + ISIS Valdarno 

 2021/22 
 

 
 

 

     La presente per comunicare ai Dirigenti scolastici iscritti il calendario del corso di formazione “Leadership e gestione 
dei conflitti” organizzato da Future Labs + ISIS Valdarno.  
     Si ricorda che eventuali ulteriori comunicazioni, inerenti il corso stesso, saranno pubblicate sul sito 
https://www.isisvaldarno.edu.it/formazione/future-labs/. 
      Si comunica, inoltre, che il corso è pubblicato sulla nuova piattaforma MIUR  Scuola Futura 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it  in cui, dopo l’accesso, è possibile iscriversi entrando  nella sezione “tutti i 
percorsi” alla voce “Leadership e gestione dei conflitti” (ID 42033) Future Labs ISIS Valdarno. Questa procedura 
consentirà, una volta validata la partecipazione, di scaricare direttamente l’attestato che, comunque, sarà rilasciato 
anche dal Future Labs ISIS Valdarno.  
       I Dirigenti scolastici che fossero interessati a partecipare, pur non essendosi iscritti precedentemente,   possono  
procedere all’iscrizione sulla piattaforma Scuola Futura   https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it entro il giorno 5 
marzo 2022. 
 
Durata del corso: 16 h 
Tipologia: online 
Formatore: Prof.ssa Giovanna Vona 
 
Obiettivi: 

➢ Cultura organizzativa  
➢ Modelli di leadership for learning  
➢ I vantaggi della leadership distribuita 

➢ La scuola come organizzazione 
➢ Creare le basi del lavoro in squadra 
➢ L’importanza delle competenze emotive e relazionali: comunicazione e leadership 
➢ Assiomi della pragmatica della comunicazione umana 
➢ Ascolto e osservazione come strumenti indispensabili di una leadership efficace 
➢ Gli stili di leadership di Goleman 
➢ Dinamiche di gruppo e base sicura 

➢ La gestione del feedback. 
➢ Gestione dei conflitti: negoziazione/problem solving 
➢ Bilancio conclusivo 
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Calendario 
 

Data Ora 

10 MARZO  2022  15.15-17.15 

24 MARZO  2022 15.15-17.30 

31 MARZO  2022 15.15-17.30 

7 APRILE     2022 15.15 -17.30 

21 APRILE   2022 17.00- 19.15 

22 APRILE   2022 17.00- 19.30 

28 APRILE   2022 17.00- 19.30 
 
  

        Il corso sarà erogato tramite la piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. I Dirigenti corsisti riceveranno, entro le ore 
13.00 del giorno previsto per la lezione, una E-mail di invito a partecipare. 
 
        Cordiali saluti 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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