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 Il CIOFS Scuola FMA propone alcune giornate 

di formazione a livello nazionale per tutti colo-

ro, religiose e laici che operano nello specifi-

co campo amministrativo e gestionale nelle 

diverse opere (scuole, collegi, case per ferie) 

delle FMA in Italia.  

Il corso La “LA GESTIONE DELLE OPERE FMA 

IN UN SISTEMA ORGANICO DI NORME E RE-

SPOSANBILITÀ ” vuole promuovere l’aggiorna-

mento costante e il miglioramento delle com-

petenze e abilità professionali, per svolgere in 

modo adeguato all’oggi il proprio lavoro, in 

un’ottica sempre maggiore di servizio e di cor-

responsabilità nelle nostre diverse opere, va-

lorizzando anche la prospettiva del lifelong 

learning e del lifewide learning.  

La proposta si rivolge a quanti ai/alle segreta-

ri/e amministrativi/e  ed econome delle diver-

se scuole e delle altre opere delle FMA presen-

ti sul territorio italiano  

 

Destinatari del  corso 

Il corso è rivolto a tutti i segretari amministrativi e 
le Figlie di Maria Ausiliatrice che lavorano in eco-
nomato di case che hanno la gestione diretta delle 
Opere.  
 
 
Svolgimento del corso 

Durata: 23 Ore  

Data: 9-11 ottobre 2019 

Orario:  da mercoledì 9 Luglio alle ore 10.00            
  a venerdì 11 fino alle ore 17.00  
       
Sedi del corso  

Istituto Maria Ausiliatrice 
Via Marghera, 59  -  ROMA 
 

Casa Generalizia delle FMA 
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 - ROMA 
 
 
Quota individuale di ISCRIZIONE 

€ 200,00  
 

Il corso è finanziabile attraverso Voucher Fonder. 
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Corso di formazione Nazionale 

Per segretari amministrativi ed econome di opere FMA 



  
FINALITÀ 

 

Il corso di formazione  intende offrire uno spe-
cifico apporto per  far crescere  l’identità e il 
senso di appartenenza a religiose e laici che 
rivestono ruoli di responsabilità nella gestione 
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado e 
nel settore economico amministrativo  delle  
altre opere delle  FMA in Italia   

Nello specifico il corso si propone di:   

 Far conoscere l’Istituto FMA in Italia nelle 
sue varie espressioni a partire dalla sua 
struttura organizzativa. 

 
 Far crescere il senso di appartenenza e la 

condivisione del carisma salesiano.    
 
 Far acquisire competenze amministrative e 

gestionali delle opere nel rispetto del di-
ritto canonico e della normativa vigente 
alla luce del carisma. 

 
 Far acquisire competenze per il lavoro di 

equipe. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

Giorni: 9-11 ottobre 2019 

 
Durata: ore 23 

 
Contenuti:  
 

 Area carismatica e organizzativa 
 Area Normativa ed amministrativa 
 Area relazionale 
 

Docenti:  

 Avv. Emanuele Montemarano  
 Dott.ssa Laura Torella 
 Dott.ssa Francesca Busnelli 
 Dott. Angelo Salvi 
 1 Figlia di Maria Ausiliatrice  
 
Coordinamento 

 Ilaria Gandelli 
 Cristina Colliva 
 Suor Simonetta Franchini 

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia durante l’intervento formati-
vo prevede l’alternanza di approcci di tipo 
teorico e momenti di ricerca, confronto e 
riflessione. 

Le attività di aula e quelle laboratoriali si in-
tegreranno per consentire l’approfondimen-
to di aspetti  più giuridici e giurisprudenziali,  
con la possibilità di  confronto e di porre  
interrogativi.  

La metodologia permetterà di potenziare  
conoscenze e  acquisire nuove competenze, 
per  dare concretezza ai fondamenti  degli 
obiettivi:  

 Conoscere l’Istituto in Italia nelle sue va-
rie espressioni a partire dalla struttura 
organizzativa. 

 Crescere nel senso di appartenenza e di 
condivisione del carisma. 

 Crescere nella capacità di relazionarsi 
con i preposti dell’Istituto e con gli stake-
holder. 

 Sapersi collocare all’interno dell’organiz-
zazione nel rispetto dei ruoli e lavorare 
in equipe. 

 Approfondire aspetti amministrativi e 
gestionali delle opere, nel rispetto del 
diritto canonico e della normativa vigen-
te, alla luce del carisma salesiano.  
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Per il futuro del Carisma :   
valorizziamo, curiamo e  

gestiamo una “preziosa risorsa” 
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