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Il percorso ha l’intento di spiegare alla luce del paradigma dell’Economia civile strumenti e metodologie
atti a mappare e misurare gli impatti dell’attività di
impresa, ossia gli eﬀetti intangibili e indiretti (economici, sociali e ambientali) che si riverberano nel bilancio di altre organizzazioni. Può trattarsi di
esternalità, benefici e costi generati dall’azienda nei
confronti dei propri dipendenti, dei clienti e dei fornitori, della collettività, come più in generale di benefici per le future generazioni, per l’ambiente
naturale e per altri stakeholder che, nei tradizionali
bilanci di esercizio civilistici e fiscali, non vengono ricompresi.

PERCORSO CULTURALE

Il percorso introduce i partecipanti alla figura dell’imprenditore civile, sia in via teorica sia avvalendosi di testimonianze e di “case study” e trasferisce
un insieme di categorie concettuali propedeutiche a
interpretare e praticare la responsabilità sociale e civile di impresa come uno strumento di umanizzazione del mercato.

L’imprenditore civile
9-10-11 novembre 2017
n L’imprenditore civile tra profitto, rendita,
innovazione. Riflessioni a partire da
David Ricardo, Joseph Shumpeter e
Achille Loria
n L’imprenditore civile come enzima
dello sviluppo economico

n I miti (in)frangibili del turbo capitalismo
finanziario
n Il capitale simbolico dell’impresa

n Storie di imprese e imprenditori civili
Docenti:
Luigino Bruni, Maurizio Mancuso,
Johnny Dotti, Fabio Poles, Stefano Zamagni,
Giovanni Arletti, Michele Dorigatti

Poiché il sistema finanziario gioca un ruolo cruciale
per il buon funzionamento dell’economia reale e della
società civile, il percorso dedica un ampio approfondimento ai principali attori e strumenti della finanza
sostenibile, focalizzando l’attenzione a prassi e metodi che aumentano la capacità dei sistemi economici
di produrre benessere e bene comune.
Il corso si rivolge:
· a coloro che nelle organizzazioni, nelle imprese,
nella pubblica amministrazione, nelle associazioni
ricoprono, a vari livelli, ruoli di responsabilità e di
coordinamento;
· a studiosi e appassionati di scienze economiche e
sociali, insoddisfatti dell’attuale modello di sviluppo;
· a coloro che cercano una più profonda dimensione
di senso personale e intendono sperimentare una più
ricca fioritura sociale attraverso la dimensione lavorativa e professionale, la cittadinanza attiva, l’impegno civile.

n Per informazioni e prenotazioni:

tel. 380/150.95.45
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it
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PERCORSO APPLICATIVO

PERCORSO APPLICATIVO

La responsabilità sociale d’impresa
e la valutazione d’impatto

Finanza e imprese
socialmente responsabili

14-15-16 dicembre 2017

18-19-20 gennaio 2018

n Mercati reputazionali
n La responsabilità sociale e civile d’impresa:
Il valore reputazionale del mercato e
storia di un’idea dalle origini ai giorni nostri
“il voto con il portafoglio”. Riflessioni a partire
n Declinazioni al futuro della responsabilità
da esperimenti sul campo
sociale di impresa: B-corp,
n Evoluzione storica del rapporto
benefit corporaration, impresa sociale
tra Etica e Finanza
n Analisi delle metodologie di valutazione
Il ruolo della finanza nella storia
di impatto sociale ed esercitazione pratica
n Gli orientamenti etici degli istituti di credito
n La responsabilità dell’impresa
Analisi della biodiversità degli istituti di credito:
vista dal paradigma dell’Economia civile
credito cooperativo, banche commerciali,
banche popolari, banche etiche.
n Uno sguardo globale nelle politiche
Il bilancio d’esercizio di un istituto di credito:
internazionali di Corporate Social
punti di forza ed elementi di criticità.
Responsibility: dai Millenium Goals
Elementi di valutazione, con uno sguardo
agli standard internazionali
ai principali operatori italiani
Docenti:
n Investire in modo civile è possibile
Leonardo Becchetti, Marco Frey,
I criteri della responsabilità sociale di impresa
Enrico Giovannini, Sabrina Bonomi,
nel mondo finanziario.
Michele Dorigatti, Giovanni Lombardo
Il rating eticamente orientato.
I mercati finanziari e la responsabilità sociale
di impresa. Rischio e rendimento
delle imprese socialmente responsabili
Docenti:
Leonardo Becchetti, Rocco Ciciretti,
Riccardo Milano, Giulio Tagliavini,
Vittorio Pelligra

n Il corso è frequentabile anche on line
con account personale dedicato
n Quote d’iscrizione:
• € 1.000 +IVA
per l’intero Corso di alta formazione
• € 600 +IVA per il percorso culturale
e un percorso applicativo

La Scuola di Economia Civile è un Ente Accreditato MIUR- Ministero Italiano dell’Istruzione,
Università e Ricerca per la formazione del personale del comparto scuola (Direttiva MIUR
170/2016).

n Riservato al Personale della scuola:
Il Personale del comparto scuola può iscriversi
al corso tramite la piattaforma S.O.F.I.A. e provvedere al pagamento dell’iscrizione tramite la
carta del docente:
• € 300 per i partecipanti che utilizzano il bonus
docente MIUR (carta del docente)
• € 366 iva inclusa per i partecipanti che non utilizzano il bonus docente MIUR (carta del docente)
Le iniziative formative promosse dalla SEC sono
riconosciute dal MIUR (Direttiva MIUR
170/2016). La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto all’esonero dal servizio
nei limiti previsti dalla vigente normativa. Il
corso avrà la durata di n. 16 ore.

