
La ‘Matrice di Economia Civile’ è il risultato di un processo meto-
dologico partecipato sviluppato da Scuola di Economia Civile 
(SEC), grazie alla collaborazione tra ricercatori, studiosi, consu-
lenti che collaborano con SEC e che, negli ultimi anni, hanno 
potuto sperimentarla in diverse organizzazioni. 

Valuta la capacità di un’impresa – di qualsiasi tipologia - di 
creare valore e generare un impatto socio-ambientale positi-
vo, riconducendo ai principi cardine dell’Economia Civile le 
attività delle funzioni più tipiche di un’organizzazione. 
Lo strumento, di natura qualitativa e quantitativa, è in continua 
evoluzione poiché la concreta applicazione fatta rappresenta un 
ambito di ricerca empirica.  

Nasce da qui la proposta di una giornata di approfondimento 
sull’utilizzo di tale strumento, e scambio esperienziale rivolta 
specificamente a chi, attivo in organizzazioni di qualsiasi tipolo-
gia, ne abbia già una conoscenza di base, ma non esclude chi si 
avvicina allo strumento per la prima volta.

Giornata di approfondimento 
della Matrice di Economia Civile

Uno sguardo civile
sulla valutazione

6 ottobre 2022 
dalle 9.30 alle 17.30 | Istituto Veritatis Splendor 

via Riva di Reno, 57 - Bologna

Programma della giornata

La matrice di Economia Civile:
approfondimento teorico su presupposti, 
processo ed evoluzione, fattori distintivi,
ambiti di applicazione 

Laboratorio esperienziale 
con coinvolgimento attivo dei partecipanti

Testimonianze dal mondo delle imprese

A chi si rivolge
Consulenti e Manager del Terzo Settore; Consulenti 
e Manager operanti nelle imprese profit, 
in particolare - ma non solo - in Società Benefit; 
Formatori; Valutatori



Info utili
Quota di iscrizione 
170 € + iva  

Sconto del 10% ai partecipanti a precedenti 
iniziative formative di SEC

Iscrizioni
Le iscrizioni al corso dovranno essere 
effettuate on-line tramite la piattaforma 
digitale SEC 
corsi.scuoladieconomiacivile.it

Inserire i dati richiesti per la registrazione e 
procedere con l’acquisto. Si riceverà una 
mail di conferma per ogni acquisto.
 
La SEC, in qualità di 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 
Interpersonali. 

La partecipazione è valida ai fini del requisito 
di aggiornamento professionale (Valutatori 
di impatto) richiesto dalla certificazione di 
parte terza.

In aula

Sabrina Bonomi 
Professore associato di organizzazione aziendale, socio fonda-
tore e docente della SEC; consulente e Valutatrice di impatto 
certificata CEPAS - sabrina.bonomi@scuoladieconomiacivile.it 

Alessio Giorgetti
Dottorando presso l'Università Politecnica delle Marche, ricerca-
tore presso la Economy of Francesco Academy, docente e 
consulente della SEC -  alessio.giorgetti1989@gmail.com

Cristina Pauna 
Formatrice e consulente in ambito comunicazione e sostenibili-
tà; Valutatrice di impatto certificata CEPAS; Coach professioni-
sta -  cristina.pauna@scuoladieconomiacivile.it

*Per informazioni rivolgersi alla 
Segreteria Generale
iscrizioni@scuoladiecononiacivile.it


