
 
 

 
 

 

 

                 

  

 

Ottobre/Novembre 2018 - Roma 
 

Corso di Qualificazione Professionale 

EDUCAZIONE FINANZIARIA  
PER LE COMUNITÀ ECCLESIALI  

 

Percorso formativo teorico e pratico per la 
qualificazione professionale di operatori per la gestione 
finanziaria delle comunità ecclesiali 

Nell’ambito delle Comunità Religiose, la cultura finanziaria, intesa 
sinteticamente come la capacità dell’Operatore della Comunità Ecclesiale di 
saper interpretare con prontezza la vasta gamma degli strumenti finanziari più 
diffusi, è ancora un obiettivo da raggiungere. Di contro, aumenta la gamma e la 
complessità di tali servizi che, avendo oramai una diffusione capillare, sono 
spesso scelti in modo non appropriato e quindi non consono alle finalità da 
perseguire. Con l’informatizzazione avanzata applicata al mondo della finanza, 
del credito e delle assicurazioni nasce la necessità di conoscere gli strumenti di 
base per essere un operatore consapevole e saper gestire ed investire al meglio il 
proprio patrimonio. 

OBIETTIVI 
Il corso si propone di avvicinare gli operatori delle Comunità al mondo della 
finanza, del diritto e della gestione, tramite un percorso formativo che, oltre a 
trasmettere approfonditi insegnamenti teorico-pratici, inserisca, come parte 
fondamentale della propria vision quei principi etici necessari a governare e a 
diffondere “una buona economia e una buona finanza”. Il corso si avvale della 
collaborazione di importanti esperti del settore e docenti universitari di chiara 
fama.  

DESTINATARI 
Diplomati, laureandi e laureati, interessati ad acquisire conoscenze e 
competenze mira a formare esperti, consulenti e specialisti con una eccellente 
formazione scientifica sui profili giuridici, manageriali ed amministrativi 
necessaria a garantire la competenza professionale attualmente richiesta per la 
gestione degli enti della Chiesa cattolica. 

 

  

 

“Il lavoro umano 
deve essere: libero, 
creativo, 
partecipativo e 
solidale”  
(Papa Francesco - Evangelii 
Gaudium) 

 

“Non c’è buona 
economia senza 
buoni imprenditori” 
(Papa Francesco - discorso 
all’ilva di Genova) 
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PROGRAMMA 

Il percorso formativo prevede lezioni in aula per un totale di 80 ore, integrate di esercitazioni e casi pratici inerenti 
l’ambito specifico, secondo una didattica attiva progettata con un approccio learning by doing. 

- MODULO 1 | MACROECONOMIA 

- MODULO 2 | IL SISTEMA FINANZIARIO 

- MODULO 3 | LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA 

- MODULO 4 | I CRITERI DA SEGUIRE PER LA SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI – ELEMENTI DI 
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

- MODULO 5 | GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO 

- MODULO 6 | IL SISTEMA DI PROTEZIONE E LA PREVIDENZA  

- MODULO 7| GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DI BASE 

- MODULO 8 | GLI STRUMENTI DI INVESTIMENTO DI BASE 

- MODULO 9 | TUTELA DEL RISPARMIO E ASPETTI NORMATIVI 

- MODULO 10 | FINANZA ETICA 

DOCENTI 

Prof. Giovanni Ferri 
LUMSA - Professore 
ordinario – Dipartimento 
Giurisprudenza, Economia, 
Politica e Lingue moderne 

Prof. Claudio Giannotti 
LUMSA - Professore 
ordinario - Dipartimento 
Giurisprudenza, Economia, 
Politica e Lingue moderne 

Prof. Manlio Marucci 
Consorzio Universitario 
Humanitas (LUMSA) – 
Docente Psicosociologia, 
Scienze sociali e del 
Lavoro 

Durante il Corso interverranno testimonial di eccellenza, docenti universitari esperti e professionisti nella gestione 
finanziaria e nel settore degli enti ecclesiastici, che condivideranno la loro esperienza con i partecipanti. 

Tutoring e consulenza: Dott. Daniele Di Giorgio 

SEDE 
Polo Didattico Consorzio Universitario Humanitas – Roma 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

€. 1500,00 (sconto del 10% allievi ed ex allievi Consorzio/LUMSA). DATA SCADENZA ISCRIZIONI: OTTOBRE 2018 

Scaricare il Modulo di iscrizione dal sito www.consorziohumanitas.com o richiederlo alla Segreteria del Consorzio 

Universitario Humanitas. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario, intestato A CONSORZIO 

UNIVERSITARIO HUMANITAS/ IBAN  IT46B0538503200000000002186.Inviare via email o a consegnare a mano 

il Modulo allegando copia del bonifico attestante la quota di frequenza, copia del documento d’identità valido fronte/retro 

e copia curriculum vitae con firma autografa. 

Il Corso è finanziabile attraverso i fondi interprofessionali – FONDER 

TITOLO RILASCIATO 

Attestato di partecipazione (Rilasciato se la frequenza non è inferiore all’80 % delle lezioni) 


