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n Modalità di svolgimento delle lezioni
Ogni singolo modulo si svolge 
in tre giorni consecutivi: 
giovedì pomeriggio (14 – 18) 
venerdì (9 – 18) 
sabato mattina (9 – 12)
Le date e la sequenza dei moduli propo-
ste possono subire variazioni. 

n Modalità e quote di iscrizione
L’ accettazione della domanda di parte-
cipazione è subordinata ad un colloquio
con la direzione del corso.
• Singolo modulo 600 euro + IVA
• Singolo percorso 2.500 euro + IVA
• Corso intero (percorso Genovesi e 
Dragonetti) 4.000. euro + IVA

Le quote del singolo modulo e del 
singolo percorso vanno versate in una
soluzione unica al momento dell’accet-
tazione della domanda di iscrizione.
La quota dell’intero corso va versata in
due rate equivalenti prima dell’inizio
delle lezioni di ogni percorso.

n Ospitalità e accoglienza
Convenzioni e varie soluzioni disponibili.
Contattare la segreteria per maggiori in-
formazioni.

n Sede principale del corso
Scuola di Economia civile, 
c/o Polo Lionello Bonfanti
Loc. Burchio snc
50064 Figline e Incisa in Val d’Arno (FI) 
www.scuoladieconomiacivile.it

n Riferimenti della segreteria
Dott. Leonardo Brancaccio, 
Segretario Generale
tel. +39 380/150.95.45 
segreteria@scuoladieconomiacivile.it 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Analizza il paradigma 
dell’Economia civile in tutti i suoi
aspetti, permette di rileggere 
l’organizzazione d’impresa e 
più in generale l’attività economica
fornendo principi e secondo schemi
concettuali che arricchiscono le visioni
tipiche dell’analisi economica 
e manageriale. 

Il corso si svolge in due percorsi,
frequentabili anche in anni diversi,
senza propedeuticità. I percorsi si 
articolano in cinque moduli ciascuno
di tre giorni (dal giovedì pomeriggio
al sabato mattina) e con cadenza
mensile.

In ogni percorso, alcuni moduli si
svolgono presso la sede della Scuola 
all’interno del Polo Lionello Bonfanti
nei pressi di Firenze, alcuni presso
altri luoghi di testimonianza 
dell’Economia Civile (p.es.: Open
Care del Gruppo Bastogi a Milano,
sede di Banca Etica a Padova, 
Fondazione di Comunità di Messina
a Messina,…)

A chi si rivolge:
• Quadri, funzionari e dirigenti, e più
in generale tutti coloro che nelle or-
ganizzazioni, nelle imprese e nella
pubblica amministrazione hanno
responsabilità decisionali
• Imprenditori
• Studiosi e appassionati di Scienze
economiche e sociali. 

Corso di alta formazione 
in Economia civile



Percorso DRAGONETTI

Responsabile scientifico:
Stefano Zamagni

Apertura • 29 ottobre 2015
Stefano Zamagni

Presentazione del percorso

Lectio magistralis Per una rifonda-
zione delle basi antropologiche in eco-
nomia

I MODULO • 30-31 ottobre 2015

Area storica
Fondamenti e protagonisti dell’Econo-
mia civile

Luigino Bruni, La tradizione econo-
mica italiana: mercato è cooperazione.

Pier Luigi Porta, Giacinto Dragonetti e
Cesare Beccaria: punizioni e premi a
confronto

II MODULO • 26-27-28 novembre 2015

Area Persona e Lavoro

Anouk Grevin, Curare il lavoro ed i la-
voratori: contributi delle scienze del
lavoro e del management

Helen Alford, L’etica della virtù in
azienda

Licia Paglione, I beni relazionali in
azienda

III MODULO • 10-11-12 dicembre 2015

Area Management civile

Giuseppe Argiolas, Il valore dei valori.
La governance nell’impresa civile

Filippo Giordano, Il management oli-
stico

Fabio Poles L'innovazione e le sue rap-
presentazioni

IV MODULO • 21-22-23 gennaio 2016

Area Responsabilità sociale e territorio

Elena Granata, Cose, luoghi, valori.
Quello che conta oggi è l'esperienza

Sabrina Bonomi, Casi di imprese civili

V MODULO • 18-19-20 febbraio 2016

Area Finanza civile

Leonardo Becchetti, La macroecono-
mia civile e il modello a ‘quattro mani’
dell’economia civile: mercato, istitu-
zioni, imprese sostenibili, cittadini re-
sponsabili

Rocco Ciciretti, Investire in modo ci-
vile è possibile: investimenti sostenibili
e Responsabilità Civile d’Impresa. Im-
prese, banche e fondi di investimento 

Chiusura del percorso 10 marzo 2016
Stefano Zamagni

Presentazione dei project work

Percorso GENOVESI

Responsabile scientifico:
Luigino Bruni

Apertura • 10 marzo 2016
Luigino Bruni

Presentazione del percorso

Lectio magistralis Prima lezione di
economia civile, Antonio Genovesi e le
Lezioni di Economia civile

I MODULO • 11-12 marzo 2016

Area storica
Fondamenti e protagonisti dell’Econo-
mia civile

Vera Negri Zamagni, Il contributo ita-
liano al pensiero economico

Vittorio Pelligra, La fiducia come bene
comune

II MODULO • 14-15-16 aprile 2016

Area Persona e Lavoro
La valorizzazione delle persone nelle
organizzazioni civili

Alessandra Smerilli, L’organizzazione
a movente ideale tra premi e incentivi

Maurizio Mancuso, Il capitale simbo-
lico dell’impresa

Ivan Vitali Workshop
Capitale relazionale e fiducia: le leve
civili per generare valore

III MODULO • 19-20-21 maggio 2016

Area Management civile

Renato Ruffini, Come sviluppare un
management civile

Gabriele Gabrielli, Fare management
nella prospettiva della superiorità del
tempo rispetto allo spazio

Alberto Frassineti, Un possibile mo-
dello per l’impresa civile e la sua go-
vernance

IV MODULO • giugno 2016

Area Responsabilità sociale e territorio

Marco Frey, La via alla sostenibilità

Michele Dorigatti, Decalogo dell’im-
presa civile

Giovanni Lombardo, Gli strumenti
della responsabilità civile per le im-
prese

V MODULO • ottobre  2016

Area Finanza civile

Riccardo Milano, Fondamenti di finanza
civile

Giulio Tagliavini, La performance finan-
ziaria, vincolo per un sano equilibrio
dell’impresa e criterio di gestione verso
obiettivi condivisi

Giovanni Ferri, La Finanza tra com-
pliance e bene comune: le sfide e le
prospettive per l’Economia civile 

Chiusura del percorso (data da definire)
Luigino Bruni

Presentazione dei project work


