2022
Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

31ª EDIZIONE

campus
agidae

venezia

18-23 luglio

Centro Culturale
“Don Orione Artigianelli”
Zattere Dorsoduro, 909/A
30123 - Venezia (VE)

CONOSCENZA - COMPETENZA - CORAGGIO

Ambiente e innovazione nelle scelte del futuro
Metodi e proposte per la scuola, l’assistenza, la sanità

CORSO ENTI GESTORI
PNRR e le opportunità per gli
Enti e le attività degli Istituti.
I nuovi reati contro il
patrimonio culturale e la
funzione preventiva del
Modello Organizzativo degli
Enti Ecclesiastici.
I nuovi CCNL per scuola e
attività socio-sanitarie
assistenziali.
Riforma �iscale e Riforma del
catasto: ri�lessi per gli Enti
ecclesiastici e Non pro�it.
IMU: L’evoluzione della
normativa e della
giurisprudenza alla luce della
Riforma della giustizia
tributaria.
La riforma del sistema
pensionistico.
I Modelli Organizzativi e
Gestionali (MOG) e gli
Orientamenti della
Giurisprudenza.
L’Assistenza Sanitaria
Integrativa (ASI). I nuovi
accordi con Unisalute
2022-2025.
Nuove opportunità per il
conseguimento dei titoli
accademici per religiosi e
dipendenti. La Convenzione
con l’Università Telematica
PEGASO
Nuovi adeguamenti
tecnologici per la salute e la
sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro.

CORSO COORDINATORI
DIDATTICI
La scuola cattolica nella
prospettiva attuale del
Magistero della Chiesa.
Dialogo e identità.
Pensare e disegnare la scuola
del futuro.
Il Coordinatore Didattico
come presidio di cultura e
identità pedagogica.
La prospettiva pedagogica e
didattica della
personalizzazione.
La leadership e il suo
esercizio in campo
pedagogico, didattico, nella
comunicazione e nelle
relazioni.
Responsabilità gestionale e
Direzione scolastica.
Gli Organi collegiali e la
scuola paritaria.
Formazione continua e
crescita professionale.
La nuova legge
sull’abilitazione del
personale docente.

CORSO DOCENTI
Linee pedagogiche per la
progettazione educativa e
didattica.
Il progetto educativo e la
progettazione
gra�ico-ipertestuale.
Competenza disciplinare e
metodologico-didattica.
I disturbi dell’apprendimento
e il piano didattico
personalizzato.
Competenza psicopedagogica
e relazionale.
Competenza per
l’integrazione e
l’inclusione scolastica.
Competenza professionale
ri�lessiva.
Competenze organizzative e
digitali.
Didattica per competenza e
valutazione per competenze.
Stili di insegnamento e
gestione della classe.

CORSO ENTI SOCIO-SANITARI
Umanizzazione, nuovi
modelli di gestione dei
pazienti.
L’esperienza della pandemia
nei comportamenti sociali
trasversali e successivi.
Le neuroscienze: laboratorio
della sanità del futuro.
Le risposte più adeguate e
innovative delle strutture
socio-sanitarie e assistenziali
nei confronti di chi convive
costantemente con le
malattie neurologiche e
neurodegenerative.
Il sistema di
convenzionamento delle
strutture nelle diverse aree
del Paese: problemi e
prospettive.
Il PNRR e le opportunità per
innovare un sistema.
Gli accreditamenti regionali
in un’ottica di
decentramento:
problematiche emergenti.

* Le Relazioni saranno tenute da Docenti Universitari, Magistrati, Esperti
del settore, Dirigenti Scolastici, Direttori a sanitari, ecc... Saranno previsti
inoltre momenti di confronto con i Leader dei principali Partiti politici.

CORSO 1 - ENTI GESTORI
Fabbisogno formativo:
Il corso nasce dalla necessità di rendere i gestori delle scuole paritarie cattoliche in grado di far fronte
alle criticità del ruolo e a quelle emerse durante il periodo emergenziale, al fine di programmare la
nuova annualità scolastica, secondo nuovi principi e modelli di gestione dell’organizzazione.
Obiettivi:
Il corso intende trasferire le conoscenze e le competenze giuridiche, amministrative e organizzative
utili ad una gestione efficace della scuola paritaria cattolica.
Destinatari:
Gestori, economi e ruoli di coordinamento, gestione e amministrativo-contabili all’interno della
scuola paritaria cattolica.
Contenuti:
•

PNRR e le opportunità per gli Enti e le attività degli Istituti

•

I nuovi CCNL per la scuola e attività sociosanitarie assistenziali

•

Riforma fiscale e Riforma del catasto: riflessi per gli Enti Ecclesiastici

•

IMU: l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza

•

La riforma del sistema pensionistico

•

I Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG) e gli Orientamenti della Giurisprudenza

•

L’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI). I nuovi accordi AGIDAE-UniSalute 2022-2025

•

Nuove opportunità per il conseguimento dei titoli accademici per religiosi e dipendenti. La
convenzione con l’Università Telematica PEGASO

Conoscenze:
Principi, modelli, metodi di gestione, organizzativi, contabili, didattici e del Sistema qualità
Competenze:
Comprendere, progettare e applicare efficacemente principi, modelli, metodi e tecniche

CORSO 2 – COORDINATORI DIDATTICI
Fabbisogno formativo:
Il Coordinatore Didattico della scuola paritaria è la funzione responsabile del processo educativo e
didattico che gestisce in collaborazione con il Gestore e con il corpo docente e tenendo conto del
Contesto esterno ed interno Sempre più a questa funzione vengono richieste competenze
manageriali oltre a quelle specifiche tipiche del ruolo.
Obiettivi:
L’obiettivo del corso è di sviluppare le competenze organizzativo-gestionali, giuridiche e didattiche
del coordinatore didattico della scuola paritaria cattolica.
Destinatari:
Coordinatori didattici certificati e non della scuola paritaria cattolica. Il corso vale come formazione
propedeutica all’ottenimento della certificazione del ruolo o come aggiornamento.
Contenuti:
•

Pensare e disegnare la Scuola del futuro

•

Il Coordinatore Didattico come presidio di cultura e identità pedagogica

•

La prospettiva pedagogica e didattica della personalizzazione

•

La Leadership e il suo esercizio in campo pedagogico, didattico, nella comunicazione e nelle
relazioni

•

Responsabilità gestionale e Direzione scolastica

•

Gli organi collegiali e la scuola paritaria

•

Formazione continua e crescita professionale

•

La nuova legge sull’abilitazione del personale docente

Conoscenze:
Principi, modelli, e metodi di gestione, organizzativi, contabili, didattici e del Sistema qualità
Competenze:
Comprendere, progettare e applicare efficacemente principi, modelli, metodi e tecniche

CORSO 3 – DOCENTI
Fabbisogno formativo:
La pandemia se da un lato ha imposto misure tendenti a limitarne l’espansione dall’altro ha fornito
l’opportunità di riflettere sui cambiamenti che questo fatto produrrà. Tutti i settori della società
hanno avviato verifiche sul proprio modo di essere e di interpretare il proprio ruolo al fine di
rilanciare la propria missione. Il mondo della scuola paritaria si interroga sulle azioni possibili che
forniscano una nuova identità di scuola cattolica ed elementi distintivi forti che la caratterizzino al
fine di giustificarne la scelta. E’ necessario un nuovo modo di intendere la scuola paritaria cattolica
al fine di disegnare un modello organizzativo che abbia come obiettivo l’efficienza e l’efficacia della
gestione del sistema in generale e del processo di erogazione della didattica partendo da tutti gli
elementi legislativi applicabili alla scuola paritaria.
Obiettivi:
L’obiettivo del corso è promuovere modelli e strumenti specifici per favorire l’efficacia dei processi
legati alla didattica e sviluppare nei docenti la capacità di ottimizzare la propria formazione,
ampliare le proprie competenze e trasformare le esistenti in competenze digitali.
Destinatari:
Docenti della scuola paritaria cattolica, dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo e
secondo grado.
Contenuti:
•

Linee pedagogiche per la progettazione educativa e didattica

•

Il progetto educativo e la progettazione grafico-ipertestuale

•

Competenza disciplinare e metedologico-didattica

•

Competenza psicopedagogica relazionale

•

Competenza per l’integrazione e l’inclusione scolastica

•

Competenza professionale riflessiva

•

Competenza organizzative e digitali

•

Didattica per competenza e valutazione delle competenze

Conoscenze:
Principi, modelli, e metodi di gestione, organizzativi, contabili, didattici e del Sistema qualità
Competenze:
Comprendere, progettare e applicare efficacemente principi, modelli, metodi e tecniche

CORSO 4 – ENTI SOCIO - SANITARI
Fabbisogno formativo:
Il particolare contesto di criticità in cui gli enti sanitari e socio-sanitari sono attualmente inseriti
richiede una rinnovata competenza del management e del personale operativo e sistemi di gestione
adeguati e capaci di mantenere sotto controllo la gestione fornendo evidenza della loro efficacia.
Obiettivi:
Il corso ha come obiettivo di riflettere sul ruolo degli Enti Socio Sanitari e di fornire conoscenze e
competenze per rispondere ai requisiti normativi e di accreditamento.
Destinatari:
Management dell’Organizzazione con particolare riferimento al personale dirigente, al gestore, al
Responsabile Qualità ed a coloro che si occupano di organizzazione interna.
Contenuti:
•

Umanizzazione: nuovi modelli di gestione dei pazienti

•

L’Esperienza della pandemia nei comportamenti sociali trasversali e successivi

•

Le neuroscienze: laboratorio della sanità del futuro

•

Le risposte più adeguate e innovative delle strutture sociosanitarie e assistenziali nei
confronti di chi convive costantemente con le malattie neurologiche e neurodegenerative

•

Il sistema di convenzionamento delle strutture nelle diverse aree del Paese: problemi e
prospettive

•

Il PNRR e le opportunità per innovare un sistema

•

Gli accreditamenti regionali in un’ottica di decentramento: problematiche emergenti

•

I disturbi nell’apprendimento nell’età evolutiva

Conoscenze:
Principi, modelli, e metodi di gestione, organizzativi, contabili, didattici e del Sistema qualità
Competenze:
Comprendere, progettare e applicare efficacemente principi, modelli, metodi e tecniche

ORGANIZZAZIONE DEL CAMPUS

Check-in struttura

Entro le h 14.00

Plenaria di apertura

h 14.30-18.30

Lezione mattina

h 9.00-13.00

Lezione pomeriggio

h 14.00-18.00

Lezione mattina

h 9.00-13.00

Lezione pomeriggio

h 14.00-18.00

Agidae in GONDOLA:
Verso Piazza San Marco

Visita della Basilica
Cena in Rialto

Lezione mattina

h 9.00-13.00

Lezione pomeriggio

h 14.00-18.00

Lezione mattina

h 9.00-13.00

Lezione pomeriggio

h 14.00-18.00

SERATA CONCLUSIVA

CA’ SAGREDO HOTEL
Cena di Gala - Concerto

Check - out struttura

Entro le h 9.00

Plenaria finale e consegna
attestati

h 9.00 – 13.0

18 luglio 2022

19 luglio 2022

20 luglio 2022

21 luglio 2022

22 luglio 2022

23 luglio 2022

QUOTE DI ISCRIZIONE
Il CAMPUS AGIDAE 2022 si svolgerà presso Centro Culturale Don Orione
Artigianelli - Rio Terrà Foscarini, 909/A, 30123 Venezia (VE) +39 041 522
4077- info@donorione-venezia.it - e prevede diverse formule di partecipazione,
descritte nella tabella che segue:
QUOTE DI ISCRIZIONE

CAMERA SINGOLA con pensione completa
(1 corsista)
CAMERA DOPPIA con pensione completa
(2 corsisti)

ASSOCIATI AGIDAE O

NON ASSOCIATI

ENTI CERT. AGIQUALITAS

AGIDAE

€ 950

€ 1.200

€ 850

€ 950

Solo corso (senza pranzo)

€ 400

€ 600

Corso con pranzo

€ 550

€ 650

La quota comprende: ospitalità alberghiera dalla sera del lunedì 18 luglio 2022
alla mattina del sabato 23 luglio 2022, frequenza corso e materiali didattici. Non
sono comprese le consumazioni al di fuori dei pasti.

Il singolo corsista che volesse portare un familiare, deve iscriversi al Campus
selezionando nella scheda di iscrizione la formula camera singola, come da costi in
tabella, e concordare direttamente con l’hotel la quota del soggiorno del familiare.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE entro il 10/06/2022
FASE 1: PREISCRIZIONE AL CORSO PRESCELTO
Per iscriversi ad uno dei corsi del Campus AGIDAE 2022 occorre compilare la
scheda di iscrizione online presente nella home page del sito
www.agidaelabor.it seguendo tutti i seguenti passaggi:
1)

Cliccare sul pulsante “ISCRIZIONE CAMPUS VENEZIA 2022”

2)

Compilare tutti i campi richiesti

3)

Per confermare cliccare sul pulsante “Iscrizione al corso”

L’indirizzo e-mail deve essere personale del partecipante (non dell’Ente)
FASE 2: PAGAMENTO
L’ISCRIZIONE

QUOTA

PER

RENDERE

EFFETTIVA

Per rendere effettiva la preiscrizione al corso, effettuata come indicato nella
Fase 1, è necessario effettuare il pagamento della quota di iscrizione al corso
attraverso bonifico bancario intestato a:
Fondazione Agidae Labor
IBAN: IT53V0301503200000003396022
(inserire nella causale in nominativo del corsista e il corso scelto)
Perché l’iscrizione sia considerata valida è necessario inviare copia del
bonifico bancario, all’indirizzo agidaelabor@agidaelabor.it. Una volta
ricevuta tale documentazione verrà inviata, dalla Fondazione Agidae Labor,
formale conferma dell’avvenuta iscrizione al corso.

EVENTUALI DISDETTE: email: agidaelabor@agidaelabor.it
▪ Rimborso completo se la disdetta è effettuata entro il 10 giugno 2022.
▪ Rimborso del 50% se la disdetta è effettuata dal 11 giugno al 28 giugno
2022.
▪ Nessun rimborso è previsto per disdette ricevute dopo il 28 giugno 2022.

COME RICHIEDERE I VOUCHER FONDER
Tutti i corsi sono finanziabili attraverso i VOUCHER FONDER.
La presentazione della richiesta voucher deve obbligatoriamente avvenire
telematicamente sul sito www.fonder.it.
Documenti:
1. Formulario di richiesta di voucher, compilato ed inviato telematicamente entro e
non oltre il 17 GIUGNO 2022;
2. Domanda di finanziamento di richiesta voucher, compilata, timbrata e firmata
dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario e da ciascun lavoratore
destinatario dei voucher (All. 1 – www.fonder.it – Avviso 1/2022);
3. Accordo tra le Parti Sociali (All. 2 – www.fonder.it – Avviso 1/2022);
Per l’Accordo Parti Sociali, è necessario verificare il buon esito dell’invio e tenere la ricevuta di risposta. Se non si
riceve il documento timbrato e firmato dalle tre rappresentanze sindacali è possibile far valere la formula del
Silenzio-Assenso, ovvero trascorsi 10 gg dal giorno successivo all’invio, sempre lavorativo, (da considerare anche
i sabati nel conteggio) è possibile procedere all’inoltro della domanda di finanziamento al Fonder allegando oltre
alla ricevuta di buon esito di invio tutto il materiale inviato ai sindacati per la condivisione.

4. Documento comprovante che l’Ente erogatore della formazione ha i requisiti (il
documento è scaricabile dal sito www.agidaelabor.it nella sezione “CHI SIAMO”).
Una volta approvato il voucher da parte del Fonder NON è possibile variare
il nome del partecipante o scegliere un corso diverso da quello indicato
nella domanda (pena la revoca del voucher).
Per la rendicontazione del voucher (da effettuarsi entro 60 giorni dal termine dell’ultimo giorno
di lezione) è necessario comunicare alla Fondazione Agidae Labor il codice Voucher rilasciato
dal Fonder.

Tutti gli allegati necessari alla presentazione del voucher sono scaricabili dal sito
https://www.fonder.it/ nella sezione “Avvisi aperti – Avviso 1/2022.
IL VOUCHER PUO’ ESSERE PRESENTATO AL FONDER COMPLETO DI TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE DAL 19/05/2021 AL 17/6/2021
Per informazioni sulla compilazione della domanda di richiesta di finanziamento
al Fonder , è possibile contattare la segreteria organizzativa al n. 06.85457201
dalle h.10.00-12.00 oppure scrivere a agidaelabor@agidaelabor.it.
Si consiglia di visionare la Guida alla Compilazione dei Voucher disponibile sul sito
www.agidaelabor.it

