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LEADERSHIP, MENTORING,
CAPACITÀ DI SUPPORTARE I

COLLEGHI  NEL LORO PERCORSO DI
CRESCITA PROFESSIONALE

 



 

Il progetto Skill-AED mira a strutturare un
programma di formazione che fornisca a
insegnanti e personale scolastico migliori capacità
di management e di leadership, di gestione del
proprio carico di lavoro, di collaborazione e
cooperazione, sviluppando parallelamente la
propria capacità di affiancare i colleghi più
giovani nella loro crescita professionale,
contribuendo così allo sviluppo della scuola tutta.

Il progetto

 



Alcuni dati 
OTTOBRE 2018

Tipo di progetto: Erasmus PLUS
Data inizio: 01/10/18, durata 24 mesi
Ente finanziatore: British Council in
partnership con Ecorys UK
Titolo completo: Skill advancement in
education, leadership, empowerment,
management skills for teachers and teacher-
leaders
Codice: 2018-1-UK01-KA201-047904

 



GRUPPI TARGET 

A chi ci rivolgiamo 

Insegnanti della scuola
primaria e media inferiore,
desiderosi di accrescere le
proprie competenze
trasversali, capacità di
gestione del carico di
lavoro, mentoring e
leadership

Insegnanti

Dirigenti scolastici, presidi e
altri principali stakeholder
coinvolti nello sviluppo
professionale degli
insegnanti e che possano
favorire la diffusione dei
materiali del progetto

Dirigenti scolastici

Formatori e altri
professionisti incaricati
della formazione e del
supporto del target group
principale.

Formatori

 



Gli obiettivi del
progetto

Diffusione dei materiali creati e organizzazione di corsi e
seminari per insegnanti della scuola primaria e media
inferiore, per studenti che intendono diventare insegnati e
loro tutor. 

Offrire nuove opportunità

Contribuire al miglioramento di diverse abilità e
competenze trasversali necessarie agli insegnanti per il
proprio sviluppo personale e professionale

Creare nuovi materiali ad hoc

·Sia a livello locale che nazionale circa le opportunità di
formazione offerte a insegnanti e educatori

Migliorare la consapevolezza

 

Per offrire ai partecipanti presenti e futuri un punto di
riferimento per garantire il supporto continuo durante il
progetto e al suo termine

Creare un network di supporto



L'offerta formativa 

Corso FAD sulla

LEADERSHIP
Affinare competenze

trasversali, gestire meglio
il proprio lavoro e

monitorare quello degli
altri, potenziare la
propria resilienza,

flessibilità e ridurre lo
stress.

Manuale di

mentoring
Come stabilire obiettivi di

perfezionamento

professionale, dare

consigli in modo

costruttivo, essere capaci

di affrontare

conversazioni su

argomenti delicati con i

colleghi.

Corso per

formatori
Corso on-line dedicato a

coloro che intendono

replicare il programma

all’interno delle loro

scuole.

Metodo di

valutazione
Guida e strumenti per

l’auto-valutazione, la

valutazione dei colleghi e

per la valutazione

strutturata da parte di

comitati o gruppi di

lavoro presenti nelle

scuole



A WORK IN PROGRESS

Le attività

Produzione
I partner

preparano il

corso e i

manuali per la

formazione

Formazione
interna

Formazione
formatori e

miglioramento
contenuti con

esperti 

Prova pilota 
Un gruppo

selezionato di

scuole e

insegnanti

partecipa alla

prova 

Diffusione
Eventi e attività

di promozione

dei prodotti su

larga scala

Primo semestre Secondo semestre Terzo semestre Quarto semestre



 

Come essere coinvolti 

RIservato a formatori,
presidi o professionisti che
abitualmente supportano
gli insegnanti nel loro
processo di sviluppo
continuo. 

Erogare il corso nelle
scuole Corso di leadership e

mentoring aperto a tutti
coloro che lavorano nella
scuola primaria e
secondaria inferiore. 

Partecipare al corso 

per ottenere sempre nuove
informazioni e
aggiornamenti
sull'argomento, scambiare
informazioni con colleghi
italiani e stranieri. 

Partecipare al
network 

 



Vantaggi per chi partecipa

Migliori capacità di gestione,

comunicazione, flessibilità,

lavoro in team, motivazione,

autostima, capacità di

organizzare attività per sé

stessi e per il proprio team.

La leadership nell’ambito

scolastico produce un impatto

positivo sui risultati degli

studenti, sulla qualità

dell’insegnamento e sulla

motivazione dello staff.

Migliore motivazione e

visione comune nello

sviluppo della scuola e

nell’innovazione

Miglioramento delle skill

legate alla capacità

gestionali e

programmazione delle

attività extra scolastiche

Migliore preparazione e

supporto per gli

insegnanti nella gestione

delle proprie

responsabilità.

Migliore capacità di

gestire le risorse umane e

le altre risorse materiali.

Migliore preparazione,

sviluppo professionale e

impiegabilità degli

insegnanti

Ambiente più

collaborativo e migliore

collaborazione tra tutti gli

attori



I partner del
progetto
 

 



Contattaci

 

 

Associazione progetto Marconi
Via Belfiore 55, 10125 Torino
+39 011.043.85.30
europa@progettomarconi.com

www.progettomarconi.com 


