
Corso di 

“Dal vagabondare, mosso dalla curiosità del leggere i testi ori-
ginali di gente etichettata e perciò infamata, ho tratto una con-
vinzione: che alle istorie delle ‘scuole’ economiche, buone al 
più per agevolare durante gli esami agli studenti pigri una 
risposta facilmente mandata a memoria, fa d’uopo sostituire 
urgentemente schizzi di economisti singoli, scelti volta a volta 
tra i grandi, i bravi, e perché no? Tra i cattivi.” (L.Einaudi) 

Provocati da questa citazione e incoraggiati dal successo delle 
prima edizione, proponiamo un nuovo approfondimento sulla 
storia del pensiero economico.

Il corso è svolto dal professor Luigino Bruni, con l’assistenza 
didattica di Paolo Santori (dottore di ricerca in Scienze 
dell’Economia Civile).

 
   

Info utili
Il corso si svolgerà on line dalle 17.30 alle 19.30
Durata del corso: n. 8 ore
  
Costo del corso: 
€ 200 + iva (€ 244 i.i.)
 
Per il personale del comparto scuola MIUR:
€ 200 per i partecipanti che utilizzano il bonus docente MIUR (carta del docente)
€ 200 + iva (€ 244 i.i.) per i partecipanti del comparto scuola che non utilizzano il 
bonus docente MIUR (carta del docente). 
Sconto del 30% in favore di Enti, Imprese e Scuole che iscrivono
almeno 2 persone.

La Scuola di Economia Civile è un Ente Accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca – M.I.U.R. per la formazione del personale del comparto 
scuola (Direttiva MIUR 170/2016).
Il Personale del comparto scuola M.I.U.R. potrà iscriversi al corso tramite la 
piattaforma S.O.F.I.A. e provvedere al pagamento dell'iscrizione tramite la Carta 
del Docente.
 

 

lunedì 21 giugno 2021 
Achille Loria. La teoria della rendita

martedì 22 giugno 2021 
Giacomo Becattini. I distretti e il made in Italy

mercoledì 23 giugno 2021 
Albert O.Hirshman. Exit, voice, loyalty

giovedì 24 giugno 2021 
Amartya Sen. Capabilities e benessere

Seconda edizione | on line 
“Pier Luigi Porta”
Storia del pensiero economico

Scuola di Economia Civile Impresa Sociale Srl
Figline e Incisa Valdarno (FI)
contatti 055 833 9506 - 380 150 9545
orario segreteria: lun- ven 9.00-13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it 
www.scuoladieconomiacivile.it 
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