
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUMMER SCHOOL                    

10-13 luglio 2019                 

Torre Annunziata  



 

 

 
Organizzazioni sane 
Organizzazioni tossiche 
 
Quando il lavoro ci fa star bene e stando bene lavoriamo meglio 
 
 
 

 

 

Dentro le organizzazioni trascorriamo la 

maggior parte del nostro tempo di vita adulta. 

Non è dunque sostenibile una felicità pubblica e 

privata che non contempli e non prenda molto 

sul serio il benessere nei luoghi del lavoro che 

sono i luoghi della vita.  

Non dura molto un benessere cercato e vissuto 

nei luoghi extra-economici e extra-lavorativi 

circondato da un malessere mentre si lavora. 

Qualsiasi umanesimo che punti sullo star-bene 

delle persone deve porre al suo centro la qualità 

della vita che le persone riescono a sperimentare 

nel loro lavoro.  

Ma parlare di benessere lavorativo 
significa entrare direttamente nel merito 
delle relazioni interpersonali e dei luoghi 
di lavoro. Perché se è vero che ogni 

dimensione del benessere è una faccenda 

relazionale (inclusa la salute, che sembra il 

dominio più individuale), è ancor più vero che 

il bene nel lavoro è soprattutto un bene 

relazionale.  

Possiamo investire nel nostro capitale umano, 

avere la chance di scegliere il lavoro che 

sentiamo conforme alla nostra vocazione, ma se 

siamo immersi in relazioni tossiche con i 

colleghi, con il  

 

management, con clienti e fornitori, la vita 

lavorativa non fiorisce, e con essa sfiorisce la 

vita intera. 

La formazione nelle business school e nelle 

facoltà di economia è ancora troppo poco 

centrata sul capitale relazionale delle persone, 

sullo sviluppo e sull’accudimento di 

competenze relazionali e di virtù empatiche, 

così cruciali nelle imprese del XXI secolo. 

 

L’impresa è sempre stata una creatrice 
di valori molto più ampi del solo valore 
economico.  
Lo è sempre stata, ma oggi lo è di più, perché le 

imprese stanno diventando le principali agenzie 

di creazione di valori nel nostro tempo. La 

cultura del business è, ogni giorno di più, la 

cultura della società.  

Le sue tecniche e i suoi linguaggio stanno 

entrando nella politica, nella scuola, nella 

sanità, nelle organizzazioni di volontariato, ed è 

giunto il momento che la business community 

prenda coscienza di questo suo nuovo ruolo e 

responsabilità. Per il nostro benessere, per il 

nostro lavoro, per la nostra vita.

 

 

 

 

  



 

 

Il programma prevede interventi di esperti, momenti di riflessione personale e di gruppo,  

finalizzati alla preparazione di piano di azione per iniziative di miglioramento del benessere 

all’interno delle proprie organizzazioni. 

 
I temi affrontati dai docenti sono: 

• Le frontiere della felicità in azienda. Casi, strumenti, buone pratiche. (Alberto Peretti) 

• Strumenti di benessere aziendale e organizzativo: counseling, coaching, gestione del 

conflitto (Alessandra Smerilli, Francesca Busnelli, Rossana Andreotti) 

• Le necessarie virtù per un benessere organizzativo sostenibile e anti-tossico (Luigino 

Bruni) 

  

 

Programma 
 
Mercoledi, 10 luglio 2019 
14.00 - 15.00  

Arrivo ed accoglienza dei partecipanti. 

 

15.00 - 15.30  

Presentazione di SEC e della Summer School. 

 

15.30 - 16.30  

Presentazione dei partecipanti. 

 

16.30 - 18.30  

Le necessarie virtù per un benessere 

organizzativo sostenibile e anti-tossico. 

a cura di L. Bruni 

 
Giovedì, 11 luglio 2019 
9,00 - 9.15 

Presentazione della giornata.  

a cura di L. Bruni e R. Andreotti 

 

9.15 - 13.00 

Le frontiere della felicità in azienda. 

Casi, strumenti, buone pratiche. 

a cura di A. Peretti 

 

13.00 - 14.30 Pranzo 

 

14.30 - 16.30 

Lavoro a gruppi. 

 

16.45 - 18.00 

Dialogo con A. Peretti e L. Bruni. 

Venerdì, 12 luglio 2018  
9.00 - 9.15 

Presentazione della giornata.  

a cura di A. Smerilli e R. Andreotti 

 

9.15 -12.15 

Strumenti di benessere aziendale e 

organizzativo: counseling, coaching, gestione 

del conflitto. 

a cura di A. Smerilli, F. Busnelli, R. Andreotti  

 

12.45 - 13.30 

Discussione e affinamento del lavoro a gruppi.  

 

Pomeriggio  

Gita a Massa Equana. 

Dialogo con i protagonisti dell’Economia 

civile contemporanea. 

 
Sabato, 13 luglio 2018  
 
9.00 -10.30 

Condivisione del lavoro a gruppi tra i 

partecipanti. 

 

10.30 -11.45 

Dibattito  

a cura di L. Bruni, A. Smerilli, F. Busnelli 

 

Conclusioni. 

12.00 – 13.30  Pranzo 

14.00  Partenza

 

 

 



 

 

Relatori 

Alberto Peretti 
Filosofo della felicità pratica, Filosofo del lavoro, consulente e formatore aziendale, 

ricercatore nel campo della filosofia sociale. Fondatore di Genius Faber Srl, società di 

consulenza strategica leader in Italia nella valorizzazione del lavoro delle imprese del Made 

in Italy. 

 

Luigino Bruni 
Economista umanista. 

 

Rossana Andreotti 
Professional Counselor e Coach. 

 

Francesca Busnelli 
Consulente e formatrice nel campo delle dinamiche dei gruppi e della gestione risorse 

umane, in particolare nel mondo del Terzo settore. 

 

Alessandra Smerilli 
Economista civile.  

 

 
 Periodo: 
Da mercoledì 10 a sabato 13 luglio 2019 
 
 Luogo: 
Villa Tiberiade, 
via Prota 83, Torre Annunziata (NA) 
tel 081 8836450 • e-mail info@villatiberiade.it 
 
 Costi: 
La quota di partecipazione è di € 590 (+ IVA) e comprende l’iscrizione al corso, vitto 
e alloggio. 
 
Per chi ha già frequentato corsi SEC, la quota è di € 490 (+ IVA). 
 
Per il Personale del Comparto Scuola la quota è € 490, in caso di utilizzo della Carta 
del Docente-MIUR; è invece di 490 euro (+ IVA), in caso di non utilizzo della Carta 
del Docente. 
 
Per i primi 5 studenti che si iscriveranno alla summer school, la quota di 
partecipazione è € 350 (+ IVA). 
 
Sono inoltre disponibili due borse di studio per studenti e/o giovani in cerca di 
occupazione: le candidature dovranno essere trasmesse, entro il 31 maggio 2019, 
via e-mail alla SEC che assegnerà le borse a proprio insindacabile giudizio. 



 

 

 
 Iscrizione su piattaforma SOFIA-MIUR • Possibilità di utilizzo della Carta del 

Docente-MIUR 
 

Il Personale del comparto Scuola può iscriversi al corso tramite la piattaforma 
S.O.F.I.A. e provvedere al pagamento dell'iscrizione tramite la Carta del Docente. 
 
Le iniziative formative promosse dalla SEC sono riconosciute dal MIUR (Direttiva 
MIUR 170/2016). 
 
La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto all'esonero dal servizio 
nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
Il corso avrà la durata di n. 24 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Scuola di Economia Civile – Figline e Incisa Valdarno (FI) 
Tel.  055.8330400  

segreteria@scuoladieconomiacivile.it  

www.scuoladieconomiacivile.it  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Generale: 

dott. Leonardo Brancaccio 

tel. +39 380 1509545 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 

mailto:segreteria@scuoladieconomiacivile.it
http://www.scuoladieconomiacivile.it/

