“La dignità di ogni persona umana e il bene
comune sono questioni che dovrebbero strutturare tutta la politica economica, ma a volte
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sembrano appendici aggiunte dall’esterno per
completare un discorso politico senza prospettive
né programmi di vero sviluppo integrale. [...]
La vocazione di un imprenditore è un nobile
lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di
servire veramente il bene comune, con il suo sforzo
di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i
beni di questo mondo.”
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EXECUTIVE PROGRAMME

Iscrizioni
Entro il 30 novembre.

Il corso si rivolge anche a chi ricopra posizioni di responsabilità in
istituzioni sociali ed ecclesiali.
Modalità del corso
Per ottenere il titolo è necessaria la
frequenza dei corsi e il superamento dei rispettivi esami equivalenti
ad almeno 60 ECTS. Alla fine del
percorso, lo studente dovrà presentare un elaborato finale.

Inizio lezioni
3 gennaio.
Titolo conseguito
Executive Diploma in Umanesimo Cristiano e Sviluppo
Economico.
Docenti
F.G. Angelini
L. Bastos Andrade
F. Felice
F. Limone
J.A. Mercado
U. Papagni
M. Rocchi
A. Rodríguez Luño
M. Schlag
G. Vecchione

Storia del pensiero economico
Costituzioni economiche
comparate
Teologia morale sociale e
politica I e II
Diritto dell’economia e del
welfare
Responsabilità sociale
dell’impresa: principi e strumenti
Economia dello sviluppo
Organizzazione aziendale e
principi di management
Filosofia dell’impresa e struttura dell’uomo
Politiche economiche per lo
sviluppo integrale
Management delle risorse
umane e comportamento
organizzativo
Seminario: Elementi di psicologia delle organizzazioni
Seminario: Casi di gestione
etica d’azienda
Seminario: Teoria e tecnica
del fund-raising
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Requisiti per l’iscrizione
Laurea triennale rilasciata
da un’università civile o
ecclesiastica.

Piano di studi

L’Executive Programme mira a
formare nuove classi dirigenti preparando i laici ad un impegno più
qualificato, illuminato dalla Fede, e
più in generale, ad un più consape-

vole esercizio in ambito professionale e sociale dalla propria leadership e delle competenze tecniche
acquisite da ciascuno sia nel corso
degli studi che nella propria esperienza lavorativa.

Iscrizione e Docenti

Executive Programme

L’Executive Programme (60 ECTS)
è un percorso di alta formazione
della durata di quattro semestri
che offre agli studenti una prospettiva interpretativa delle principali
problematiche etiche e socio-economiche del nostro tempo, combinando una rigorosa formazione in
ambito economico con la filosofia,
la teologia, la politica ed il diritto.
Grazie a tale percorso formativo, lo
studente acquisirà una formazione
completa nell’ambito delle politiche economiche e sociali, della
gestione aziendale e dell’imprenditorialità; imparerà in che modo
può essere spiegato un processo
decisionale politico e aziendale ed
acquisirà una profonda capacità di
comprensione dei fondamenti antropologici dell’economia, dell’impresa e della politica.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare è un centro accademico della Pontificia Università della Santa Croce, eretto il 17 settembre 1986 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
L’attività formativa - condotta sotto la guida e la tutela accademica della facoltà di Teologia – ha come obiettivo la formazione teologica dei
fedeli, laici e religiosi ed è fondata sullo studio sistematico e l’approfondimento scientifico della dottrina cattolica in preparazione a impegni professionali e/o di apostolato laicale e ai ministeri dell’animazione
cristiana delle comunità locali.

Metodologia
Oltre alle consuete modalità didattiche
(corsi regolari, elaborati scritti, esami orali),
l’Istituto ha una metodologia che lo rende
fruibile anche a chi non può frequentare un
Istituto presenziale, come ad esempio: un
docente-tutor per ogni studente immatricolato, l’utilizzo della Biblioteca dell’Università con il servizio di document-delivery,
l’accesso riservato alla piattaforma didattica
multimediale con sussidi didattici e ai servizi
di segreteria online.
Singoli corsi possono essere frequentati
anche come ‘uditori’, senza l’obbligo di
sostenere gli esami.

