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Il percorso formativo, promosso dall’UCID e dalla SFISP, è rivolto ad un massimo di 30 
giovani laureandi e neo-laureati.
Gli 11 incontri, per un totale di 33 ore, si tengono tutti di mercoledì, dalle ore 17.30 alle 
ore 20.30, presso il Centro pastorale Paolo VI in via G. Calini 30 a Brescia.
Il metodo formativo adottato si ripromette di ottenere un effettivo trasferimento di 
esperienza ai partecipanti, che saranno successivamente impegnati, in autunno, in 
attività di stages presso le organizzazioni designate (aziende, associazioni, ecc.), per 
un totale di 27 ore.
La quota di iscrizione annuale è fissata in 150 euro e va versata alla prima serata 
del corso. Sono previste 10 borse a copertura totale e 10 a copertura parziale dei 
costi, elargite a totale discrezionalità della direzione della scuola, coordinata dal prof. 
Gianfranco Tosini. L’esito della domanda verrà comunicato agli interessati via e.mail.
L’iscrizione e l’eventuale richiesta di borsa di studio vanno effettuatate via e.mail 
corredandolo con il proprio curriculum vitae ai seguenti indirizzi: info@ucidbrescia.org; 
fabio.lavini@a2a.eu entro venerdì 11 febbraio 2011. 

mercoledì  27  aprile
Impresa: contabilità e bilancio
- principi contabili
- obblighi contabili
- libri sociali
- rilevazioni contabili
- bilancio e rendiconto economico e finanziario
- contabilità e bilancio degli enti non profit 

Relatore:  Dott. Cristian Carini, del Dipartimento 
di Economia aziendale dell’Università degli Studi di Brescia

mercoledì  4  maggio
Impresa: fiscalità
- principi ispiratori
- imposte dirette e indirette
- fiscalità dell’impresa e dei soci
- adempimenti fiscali
- credito d’imposta

Relatore:  Dott. Mario Nicoliello, del Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli 
Studi di Brescia

mercoledì  11  maggio
Impresa: finanza e rapporti con le banche
- forme di finanziamento (capitale di rischio e capitale di debito)
- operazioni e rapporti con le banche
- operazioni di finanza straordinaria
- la finanza agevolata
- finanza e rapporti con le banche degli enti non profit

Relatore:  Prof. Antonio Porteri, direttore del Dipartimento di Economia aziendale dell’Università 
degli Studi di Brescia

UCID-Sezione di Brescia



mercoledì  23  febbraio
I nuovi paradigmi dello sviluppo economico
- innovazione e progresso tecnologico, 
- globalizzazione del mercato, 
- nuova divisione internazionale del lavoro, 
- internazionalizzazione delle imprese, 
- sviluppo sostenibile.

Relatore:  Prof. Gianfranco Tosini, docente di Economia Internazionale presso l’Università 
Cattolica di Brescia

mercoledì  2  marzo
Lo sviluppo economico nella dottrina sociale della Chiesa
- sviluppo economico nelle encicliche papali (Populorum Progressio, Sollecitudo Rei Socialis,     
Centesimus Annus e Caritas in Veritate)
- concetto di sviluppo sostenibile
- le “res novae” in economia: la globalizzazione, il sistema finanziario internazionale, lo sviluppo 
integrale e solidale, il ruolo della comunità internazionale nell’epoca dell’economia globale 

Relatore:  Prof. Luigino Bruni, docente di Economia Politica presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca

mercoledì  9  marzo
L’impresa in un’economia di mercato
- caratteri essenziali
- tipologie di imprese (forma giuridica)
- disciplina giuridica delle imprese (profit e non profit)
- gruppi e holding
- reti d’impresa, distretti, sistemi produttivi 

Relatrice: Dott.ssa Elisa Chiaf, del Dipartimento di Economia Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Brescia

mercoledì  16  marzo
L’impresa nella dottrina sociale della Chiesa - dibattito
- impresa e suoi fini
- ruolo dell’imprenditore e del dirigente d’azienda
- il profitto
- la responsabilità sociale dell’impresa 

Relatori: Dott. Marco Menni, Vice-presidente di CONFCOOPERATIVE
 Dott. Roberto Zini, imprenditore
Modera: Dott. G.Battista Lanzani, giornalista

mercoledì  23  marzo
Impresa: gestione delle risorse umane
- selezione del personale
- contratti di lavoro (modelli contrattuali)
- relazioni industriali
- organizzazione del lavoro
- adempimento burocratici e amministrativi 
- caso aziendale

Relatori: Esperto AIB
 Imprenditore bresciano

mercoledì  30  marzo
Impresa: gestione dei rischi
- rischi aziendali (tipologie)
- risposte possibili ai rischi: eliminazione dei fattori che possono ingenerarli (prevenzione), 
trasferimento a terzi dei rischi (assicurazione), riduzione della probabilità che si verifichino (presidi)
- caso aziendale 

Relatori: Dott. Paolo Prandi, commercialista
 Imprenditore bresciano

mercoledì  6  aprile
Impresa: innovazione, ricerca & sviluppo
- innovazione di prodotto, di processo e organizzativa
- difesa della proprietà intellettuale
- sistemi informativi e di comunicazione
- controllo di qualità
- logistica
- caso aziendale 

Relatori: Prof. Gianfranco Tosini, docente di Economia Internazionale presso l’Università 
Cattolica di Brescia
 Imprenditore bresciano

mercoledì  13  aprile 
Impresa: pianificazione e gestione per progetti
- attività di pianificazione e controllo
- tecniche e strumenti di supporto alle attività di pianificazione e controllo
- gestione per progetti
- elementi caratterizzanti un progetto
- coordinamento  gruppo di progetto

Relatrice: Dott.ssa Valeria Ventura, Consulente Aziendale Studiobase


