
                   

 
 

 

 

 

  

 

Corso di Qualificazione Professionale 

Educazione Finanziaria  
per le Comunità Ecclesiali  

 
Ottobre  2019 - Roma 

 

 
 
 
Percorso formativo teorico e pratico per la qualificazion
professionale di operatori per la gestione finanziaria dellelle 
comunità ecclesiali 
 
Nell’ambito delle Comunità Religiose, la cultura finanziaria, intesa 

sinteticamente come la capacità dell’Operatore della Comunità Ecclesiale di 

saper districarsi con prontezza tra la vasta gamma degli strumenti finanziari 

più diffusi, è ancora un obiettivo da raggiungere. Di contro, aumenta la 

segmentazione e la complessità di tali servizi che, avendo oramai una 

diffusione capillare, sono spesso scelti in modo non oculato né tempestivo. 

Con l’informatizzazione avanzata applicata al mondo della finanza, del credito 
e delle assicurazioni nasce la consapevolezza 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 ha come 

base di riferimento principi etici e di grande valore sul piano didattico, perché 

approntato con la 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 

gestionedegli enti della Chiesa cattolica. 

 

  

 

“Il lavoro umano 
deve essere: libero, 
creativo, 
partecipativo e 
solidale”  
(Papa Francesco - 
EvangeliiGaudium) 
 
“Non c’è buona 
economia senza 
buoni imprenditori” 
(Papa Francesco - discorso 
all’ilva di Genova) 

 

 

 

 

 

CONSORZIO 
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HUMANITAS 

 
Segreteria Didattica 
Via della Conciliazione 22 
00193 - Roma  
Tel. +39 06 06 45683230 
+39 06 3224818 
Fax +39 06 32506955  
formazione@consorziohumanitas.com 
www.consorziohumanitas.com 

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTrxFaui4PFnD59af8v79jw


                   

 
 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA 

Il percorso formativo prevede lezioni in aula per un totale di 120 ore - di cui 40 lezioni frontali, 40 on-line e 40 studio 
individuale ed elaborazione tesina  finale- integrate di esercitazioni e casi pratici inerenti l’ambito specifico, secondo una 
didattica attiva progettata in modalità 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 | PROTEZIONE 

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 

COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Giovanni Ferri - Prof. Claudio Giannotti- Prof. Manlio Marucci - Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di 
Sanguinetto. 

DOCENTI 

 
Prof. Giovanni Ferri - Professore ordinario – Dipartimento Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne 
Università LUMSA, Roma. 
Prof. Claudio Giannotti - Professore ordinario - Dipartimento Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne 
Università LUMSA, Roma. 
Prof. Manlio Marucci - Docente Psicosociologia, Scienze sociali e del Lavoro Consorzio Universitario Humanitas, 
Roma. 
Dott. Antonino Sorgi - Esperto di fundraising e amministrazione patrimoniale, consulente giudiziario. Specializzato 
nella gestione di Beni ecclesiastici e religiosi. 
 
Durante il Corso interverranno testimonial di eccellenza, esperti professionisti nel settore degli enti ecclesiastici, che 
condivideranno la loro esperienza con i partecipanti. 
 

SEDE 
 
Roma (la sede verrà comunicata prima dell’inizio del corso) 

 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

€. 600,00 (sconto del 10% allievi ed ex allievi Consorzio/LUMSA) - scadenza iscrizioni: 6 ottobre 2019 

Borse di studio: sono previste n.° 10 borse di studio   

Il Corso è finanziabile attraverso i fondi interprofessionali – FONDER 

 
Per iscriversi seguire la procedura dal sito www.consorziohumanitas.com,  allegando la seguente documentazione: copia 
del bonifico attestante il pagamento della quota di frequenza, copia del documento d’identità valido fronte/retro e copia 
curriculum vitae con firma autografa.  
 
 
TITOLO RILASCIATO 

Attestato di partecipazione, che verrà rilasciato solo al riconoscimento dell’80% delle ore frequentate. 

http://www.consorziohumanitas.com/

