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La SEC, in qualità Ente accreditato presso 
il M.I.U.R. ai sensi della Direttiva 170/2016, 
può erogare formazione in favore di Imprese,
Aziende e Dirigenti che aderiscono ai 
Fondi interprofessionali.

Imprenditori, liberi professionisti, manager del 
mondo non profit e del mondo profit, sia di 
piccole-medie imprese che di grandi imprese.

A chi si rivolge?

inizio
sabato 17 aprile 2021

fine 
venerdì 19 novembre 2021

Management Civile 
Percorso di alta formazione

corso on line 

Il percorso di Management Civile è volto ad 
approfondire ed elaborare nuovi modelli 
d’azione, prassi, strategie, che possano 
tradurre i principi dell’Economia Civile nella 
gestione strategica e operativa di aziende, 
organizzazioni non profit, amministrazioni 
pubbliche e di ogni aggregazione umana che 
voglia mettere al centro la persona.

Il Management Civile si fonda su una 
antropologia positiva che contrasta le 
implicazioni dannose delle prassi di gestione 
basate su principi di mero “comando e 
controllo” e riconosce la natura 
intrinsecamente relazionale e fragile della 
persona che, proprio per queste sue 
caratteristiche essenziali è capace di creare 
valore, cercare senso e facilitare relazioni 
fondate sulla fiducia.

Il percorso di alta formazione in Management 
Civile è organizzato da SEC in collaborazione 
con LIUC - Università Cattaneo 



Fondamento dell’Economia Civile è l’azione concreta, 
che implica un coinvolgimento personale e 
responsabile nelle soluzioni ai problemi. 

Questo impegno trova concreta attuazione nella 
metodologia del percorso fondata su un approccio 
che valorizza l’elaborazione originale prodotta dai 
partecipanti e rafforza la capacità di trovare in se 
stessi le risorse per individuare soluzioni e 
promuovere cambiamento. 

La metodologia è definibile quindi come 
sperimentale, basata sul lavoro di piccoli gruppi e 
sui principi di Coaching e Mentoring.

Alla base vi è l’attività di progettazione sviluppata in 
piccoli gruppi, sostenuta dagli interventi di docenti 
esperti e dai tutor che facilitano la riflessione e 
stimolano l’approfondimento tematico. Ciascun 
gruppo è formato da partecipanti che condividono 
l’interesse per un’area tematica.

 

Food for Thoughts

Info utili
Quote di partecipazione

1.885 € + iva (2.300 € iva inclusa)

Per chi ha già frequentato corsi SEC, la quota è scontata 
del 25%.
Agevolazioni in favore di Enti ed Organizzazioni che 
iscrivono almeno 3 persone. 
Le agevolazioni non sono cumulabili.
Possibilità di rateizzare il pagamento della quota di 
iscrizione in due tranche: 50% al momento dell’iscrizione, 
50% entro il 9 aprile 2021.

Iscrizione
Non è prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli. 
Le iscrizioni verranno accolte fino al 3 aprile. Il corso 
verrà erogato sulla piattaforma digitale Zoom (verranno 
fornite le informazioni necessarie per l’accesso a seguito 
del completamento dell’iscrizione).

Un ciclo di incontri mensili in plenaria su temi di 
management di interesse trasversale

____sabato 17 aprile 2021 | 9.00-13.00
Stefano Zamagni
Introduzione, Fondamenti di Economia Civile

____venerdì 21 maggio 2021 | 14.00-18.00
Leonardo Becchetti 
Sostenibilità economica, sociale e ambientale 

____venerdì 18 giugno 2021 | 14.00-18.00
Gabriele Gabrielli 
Le persone in azienda

____venerdì 17 settembre 2021 | 14.00-18.00
Elena Granata 
Comunicazione e marketing civili 

____venerdì 15 ottobre 2021 | 14.00-18.00
Sabrina Bonomi
La filiera del valore e la valutazione di impatto 

____venerdì 19 novembre 2021 | 14.00-18.00
Massimo Folador
Economia Civile in atto: riflessioni conclusive 
e condivisione project work

Focus
Promuovere una visione dell’economia e del 
management che metta al centro la persona 
nella sua interezza
 
Sviluppare un progetto di cambiamento fattibile 
per la propria organizzazione
 
Entrare in un network di esperti e ricercatori 
di Economia Civile
 
Far parte di un gruppo di imprenditori, 
manager e professionisti con cui confrontarsi e 
condividere i temi

Project work

3 gruppi di lavoro, affiancati da un Coach 
dedicato, si riuniscono in base alle tematiche di 
interesse emerse dai participanti

____sabato 22 maggio 2021 | 9.00-13.00

____sabato 19 giugno 2021 | 9.00-13.00

____sabato 18 settembre 2021 | 9.00-13.00

____sabato 16 ottobre 2021 | 9.00-13.00

Sono previste, inoltre, sessioni mensili di Q&A da due ore, 
facoltative per ogni gruppo.


