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Date Modulo Docente 
responsabile PROGRAMMA Corso 

27-29 Ottobre 2011 
I principi e le 

strategie di gestione 
aziendale 

Giorgio 
Fiorentini 

SDA Bocconi 

– Dal concetto d’istituto alla definizione d’azienda. 

– Le diverse classi d’azienda: imprese, pubbliche 
amministrazioni, aziende no-profit, famiglie. 

– Combinazioni economiche e operazioni di gestione. 

– Le funzioni aziendali: organizzazione, marketing, 
rilevazione. 

– La gestione etica d’azienda e l’orientamento strategico di 
fondo. 

Gestione 
Etica 

d’Azienda 

24-26 Novembre 2011 

CSR: concetti, 
principi e strumenti di 

gestione in Italia e 
nella UE 

Gioacchino 
D’Angelo 

SDA Bocconi 

– Il concetto di CSR e i suoi impatti sulla governance 
aziendale. 

– I livelli di adozione e gli strumenti della CSR. 

– La gestione della CSR: strumenti di auto-valutazione, di 
rendicontazione, di marketing etico. 

– La CSR nell’Unione Europea: dal Libro Verde all’alleanza 
per la responsabilità sociale. 

– Lo sguardo etico dell’economia: leggere le situazioni 

CSR: principi 
generali 
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15-17 Dicembre 2011 
Etica ed antropologia. 
Principi generali ed 

esperienze 

Fabiano 
Longoni 

F.S.G.M. 

– Etica ed etiche: fondamenti e prospettive. 

– Lavoro e culture: antropologie a confronto. 

– Il capitale umano. 

– I fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa. 

– Lo sguardo etico dell’economia (profili etici della CSR) 

I fondamenti 

della 

Ragione 
Economica 

19-21 gennaio 2012 
Il project 

management e la 
gestione della qualità

Emilio 
Tanzi 

 SDA Bocconi 

– La qualità nelle aziende di produzione ed in quelle di 
erogazione dei servizi. 

– Gli strumenti per la gestione della qualità: le certificazioni 
ISO, il benchmarking, la caarta dei servizi. 

– Il Project management: l’ideazione del progetto e la 
gestione del ciclo di vita. 

– Gli strumenti per la gestione del progetto, PERT, GANTT, 
budget, sistema di indicatori. 

– Lo sguardo etico dell’economia (padroneggiare i mezzi). 

CSR: principi 
generali 
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16-18 febbraio 2012 

Strategia aziendale e 
misurazione delle 

performance in ottica 
di CSR 

Chiara       
Mio 

e 

Guido 
Cazzavillan 

Università   
Ca’ Foscari  

– Evoluzione dottrinale e modelli di riferimento della 
strategia aziendale orientata alla CSR. 

– Processi aziendali a supporto della CSR: la prospettiva 
LCA. 

– I costi ambientali e sociali. 

– KPIs di sostenibilità. 

– L’equilibrio di lungo termine e il bilanciamento fra i diversi 
stakeholders.  

– Casi aziendali. 

CSR: 
strumenti 
applicativi 

 15-17 marzo 2012 
Scenari di economia 

politica e 
internazionale 

Giuliano 
Petrovich 

Università   
Ca’ Foscari 

e 

Fabiano 
Longoni 

F.S.G.M. 

 

– Il funzionamento dei mercati tra efficienza ed equità. 

– Lo Stato nell’economia: bilancio pubblico e politiche fiscali.

– Le politiche e la regolamentazione monetaria. 

– La Globalizzazione: sviluppo, crescita economica e ruolo 
delle istituzioni internazionali. 

– La ragione economica “allargata”: spunti dall’esperienza e 
dalla Caritas in Veritate. 

– Lo sguardo etico dell’economia: Leggere le situazioni. 

I fondamenti 

della 

Ragione 
Economica 
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12-14 aprile 2012 

Etica e marketing - 
Impresa sociale e 

cause-related 
marketing 

Giorgio 
Fiorentini 

SDA Bocconi 

– Terzo settore e sussidiarietà. 

– La filiera dell’impresa sociale. 

– Terzo settore e CSR. 

– Marketing etico e cause-related marketing. 

– Social partnership: analisi e discussione di un caso studio. 

Gestione 
Etica 

d’Azienda 

10-12 maggio 2012 
La gestione ed il 

finanziamento etico 
della cultura 

Pasquale 
Seddio 

SDA Bocconi 

– L’individuazione degli strumenti operativi/istituzionali per la 
gestione della cultura. 

– Dai sistemi ai distretti culturali. 

– Il finanziamento della cultura: fondazioni ed iniziative 
private. 

– Le fonti pubbliche del finanziamento della cultura: fondi 
regionali, nazionali e comunitari. 

– La progettazione e la copertura finanziaria delle iniziative 
culturali. 

CSR: principi 
generali 
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7-9 giugno 2012 

Le risorse umane 
come motore del 

cambiamento per la 
CSR 

Andrea 
Pontiggia 

Università   
Ca’ Foscari 

– La gestione delle risorse umane e l’assetto organizzativo 
d’azienda. 

– La struttura organizzativa delle imprese sociali e il ciclo di 
vita delle aziende non profit. 

– I meccanismi di gestione delle risorse umane. 

– La valorizzazione delle persone: la valutazione delle 
prestazioni e del potenziale. 

CSR: 
strumenti 
applicativi 

12-14 luglio 2012 
La governance 

aziendale in ottica di 
CSR 

Roberto 
Senigaglia 

e 

Alberto 
Urbani 

Università   
Ca’ Foscari 

– Responsabilità sociale secondo la normativa civilistica, 
penale e amministrativa. 

– CSR e codice etico. 

– CSR e organi di controllo. 

– Le fondazioni e  le imprese sociali. 

La CSR e il 
diritto 

 
 
 

- Come di consueto, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio si terrà la Summer Ethics Conference: approfondimento del Master su tematiche 
di attualità in ambito socio-economico.
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13-15 Settembre 2012 

L’azione e la 
decisione. 

Principi generali ed 
esperienze. 

Fabiano 
Longoni 

e 

Alessandro   
Di Paolo 

F.S.G.M. 

 

– Le teorie dell’azione: principi e modalità utili 
all’imprenditore in vista della decisione. 

– Il decidere economico: teorie ed esperienze. 

– Le teorie dell’azione. Laboratorio: presentazione 
dell’applicazione di teorie economiche. 

– Lo sguardo etico dell’economia (conoscere i fini e 
padroneggiare i mezzi). 

I fondamenti 

della 

Ragione 
Economica 

11-13 ottobre 2012 Etica e New Public 
Management 

Elio   
Borgonovi 

SDA Bocconi 

– Interesse generale, istituzioni pubbliche e di pubblico 
interesse, responsabilità sociale: un quadro di riferimento. 

– Stakeholders management, governance pubblica e 
responsabilità sociale. 

– Responsabilità amministrativa e responsabilità sociale nelle 
aziende pubbliche. 

– Trasparenza e accountability nella pubblica 
amministrazione. 

– P.A. e cittadini: il ruolo della CSR. 

CSR: principi 
generali 
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8-10 novembre 2012 La comunicazione di 
CSR 

Maria 
Bergamin 

e 

Gianfranco 
Barbato 

Università   
Ca’ Foscari 

– Comunicazione obbligatoria nell’ambito del bilancio di 
esercizio. 

– Comunicazione volontaria: strategie e modelli possibili. 

– I principi e i criteri di redazione dei report volontari.  

– L’asseverazione dei report di sostenibilità. 

CSR: 
strumenti 
applicativi 

13-15 dicembre 2012 La valutazione della 
sostenibilità 

Giorgio 
Bertinetti, 

Massimo 
Biongiorno 

e 

Carlo 
Giupponi 

Università   
Ca’ Foscari 

– Il concetto di sustainability assessment. 

– La sostenibilità come riferimento di valutazione integrata. 

– La dimensione pubblica e privata della sostenibilità e della 
sua valutazione. 

– Il valore dell’informativa di sostenibilità. L’asseverazione dei 
report di sostenibilità. 

– Le performance di sostenibilità e la loro valutazione. 

– Rating etici e di sostenibilità. 

– Modelli di gestione e certificazione ambientale e sociale. 

– Casi aziendali. 

CSR: 
strumenti 
applicativi 

 


