
 

 

                                             

 

   

 

Gentilissima Professoressa,  

Egregio Professore, 

 

il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, in collaborazione con l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, sta avviando la settima edizione del Master in “Management delle Istituzioni 

Scolastiche e Formative” (Master MES) che partirà il prossimo 30 ottobre  a Milano. 

Il Master prevede due livelli differenti: l’”Executive Master di primo livello in Management delle 

Istituzioni Scolastiche e Formative: Competenze per il middle management scolastico” si propone di 

sviluppare le competenze  professionali   e   organizzative   dei   docenti   che   rivestono   un   ruolo  

all’interno   del   middle management scolastico; l’”Executive Master di secondo livello in Management 

delle Istituzioni Scolastiche e Formative: Competenze e Innovazione per la Dirigenza Scolastica” 

intende sviluppare, invece, le competenze professionali a supporto della Dirigenza Scolastica con 

riferimento specifico al contesto odierno e alle sue possibili evoluzioni. Al termine del percorso 

formativo la figura professionale dovrà possedere, oltre ad una maggiore consapevolezza del proprio 

ruolo, adeguate competenze manageriali, di leadership educativa, tecnologiche, amministrative, 

progettuali, valutative e relazionali. 

Sempre il 30 ottobre prenderà avvio anche la terza edizione del Master in Management 

dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastiche, organizzato congiuntamente dal MIP Politecnico 

di Milano e dal Laboratorio HOC del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del 

Politecnico di Milano.  

Il Master si pone l’obiettivo di lavorare sulle competenze di tipo gestionale/manageriale necessarie per 

supportare in maniera consapevole, ed efficiente, l’introduzione della digitalizzazione (amministrativa e 

didattica) nella scuola.  

Anche questo Master prevede due livelli differenti: l’Executive Master di primo livello in “Management 

dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastiche: Competenze per la didattica digitale nelle 

scuole” si rivolge principalmente al Personale Docente e non Docente che svolge un ruolo di supporto 

all’azione del Dirigente Scolastico ed ha come obiettivo quello di fornire una visione globale della Digital 

Trasformation e delle opportunità che questa può offrire alla scuola; l’Executive Master di secondo 

livello in “Management dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastiche: Competenze digitali e 

innovazione per i Dirigenti Scolastici” si rivolge ai Dirigenti Scolastici e ai decisori degli enti coinvolti 

nella governance del sistema scolastico ed ha come obiettivo quello di fornire al Dirigente Scolastico le 

competenze specifiche del mondo delle tecnologie digitali e dare una visione completa delle potenzialità 

attualmente offerte dalle tecnologie a supporto delle attività delle scuole. 

Come avvenuto per le precedenti edizioni dei due Master, è stato sottoscritto un accordo tra l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia e il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business.  

A fronte di tale accordo, per la partecipazione al Master MES e al Master MIDIS di docenti e Dirigenti 

Scolastici della Lombardia, sarà applicato uno sconto sulla quota di partecipazione al Master. 



 

 

                                             

 

   

 

Per poter accedere alla tariffa agevolata i candidati in possesso del requisito sopra richiesto dovranno 

inviare la propria candidatura attraverso il portale www.applyformasters.net entro il 30 luglio 2020. 

Si precisa che la selezione dei candidati avverrà in base a criteri individuati da apposita commissione 

istituita presso il MIP Politecnico di Milano. 

Per ricevere maggiori informazioni su contenuti e scadenze si prega di contattare il MIP Politecnico di 

Milano attraverso l’indirizzo ipa@mip.polimi.it e al coordinamento didattico all’indirizzo mail 

ardisia@mip.polimi.it.  

La brochure del master, e ulteriori informazioni sono invece presenti sul sito del MIP Politecnico di 

Milano all’indirizzo www.som.polimi.it/MES e www.som.polimi.it/MIDIS. 

Nell’auspicarci che il percorso formativo possa essere di Vostro interesse, porgiamo distinti saluti 

 

Tommaso Agasisti        

Direttore dei Master MES e MIDIS,                     

Politecnico di Milano              

                                        
 

 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia     

Direttore Generale 

Dott.ssa Augusta Celada       
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