
Il CdP e AP in Etica d’Im
presa nasce dalla sinergia di com

-
petenze e valori tra U

niversità di Verona, Facoltà Teolo-
gica del Triveneto e Fondazione Zanotto. G

ià nel suo
disegno istituzionale, esso si propone nel territorio ve-
ronese com

e luogo di dialogo e di form
azione privile-

giato sui tem
i dell’etica e della gestione d’im

presa: una
sfida che abbiam

o inteso affrontare assiem
e, m

ettendo
in com

une idee e risorse.

Il corso si propone un continuo dialogo tra conoscenze
ed esperienze, realizzate m

ediante attività didattiche at-
tive (casi di studio, cooperative learning, testim

onianze,
giochi di ruolo, tavole rotonde etc.).
Per questo m

otivo abbiam
o costruito una fitta rete di

partner territoriali che collaboreranno con noi nella rea-
lizzazione del corso:

• Cam
era di Com

m
ercio Industria 

A
gricoltura e A

rtigianato 
• Confindustria 
• A

PI 
• CG

IL 
• CISL 
• U

IL 
• Confcooperative
• Coldiretti
• A

ssociazione Etica ed Econom
ia 

Fr. V. Faccia

Inform
azioni pratiche

Il corso si terrà presso il Polo Santa M
arta dell’U

niversità di Ve-
rona – via Cantarane, 24

Le lezioni si terranno tutte nel pom
eriggio di venerdì dalle

14.30 alle 19.00, tranne il sem
inario sulla figura di G

iorgio Za-
notto che si terrà il sabato m

attina. Al term
ine del corso, a co-

loro che avranno frequentato alm
eno il 75%

 delle lezioni ed
avranno sostenuto la prova finale (redazione e discussione di
un project w

ork), l’U
niversità rilascerà l’attestato di partecipa-

zione. La tassa di iscrizione am
m

onta ad € 500.

Il bando per iscriversi al Corso di Perfezionam
ento e Aggior-

nam
ento Professionale è disponibile ai link w

w
w

.univr.it/m
a-

steroppure w
w

w
.univr.it/corsiperfezionam

ento. 
La dom

anda di am
m

issione al concorso va effettuata tram
ite

procedura on-line disponibile al sito:
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do

entro il 6 dicem
bre 2016.

Per inform
azioni di tipo am

m
inistrativo:

D
irezione D

idattica e Servizi agli Studenti
U

.O
. Alta Form

azione e Apprendim
ento Perm

anente - SERVI-
ZIO

 PO
ST LAU

REAM
Via San Francesco, 22 - 37129 VERO

N
A 

Apertura al pubblico: 
m

artedì, m
ercoledì e giovedì dalle 10 alle 13

Tel: 045.8028024 Server Fax: 045.4854636 
E-m

ail: segreteria.m
aster@

ateneo.univr.it

Per inform
azioni di tipo didattico:

Prof. G
iorgio M

ion (direttore del corso)
D

ipartim
ento di Econom

ia A
ziendale

Via Cantarane, 24 – 37129 Verona
Tel. 045.8028172 – E-m

ail: giorgio.m
ion@

univr.it 

Corso di Perfezionam
ento 

e di Aggiornam
ento Professionale

E
TICA

D’IM
PRESA

«
G

iorgio Zanotto»
M

ercato, gestione delle relazioni, 
creazione di fiducia

gennaio-m
aggio 2017

16 crediti form
ativi universitari

U
niversità di Verona – Polo Santa M

arta



Perché il corso?

Il tem
a della business ethics è divenuto particolarm

ente
attuale ed urgente all’interno del contesto di crisi eco-
nom

ica, finanziaria e relazionale.
Il corso intende m

ettere a frutto sinergie tra am
biti di-

sciplinari e professionali diversiin vista di una form
a-

zione integrale della persona. D
a più parti infatti, si rileva

che le professionalità m
anageriali necessitano di m

ulti-
form

i capacità interpretative della realtà per poter esple-
tare in m

odo efficace le proprie funzioni decisionali.

Che cosa si propone?

Il corso si propone di form
are com

petenze relative al-
l’analisi dei sistem

i com
plessi, quali sono sia le im

prese
sia le organizzazioni pubbliche e non profit, e ad assu-
m

ere decisioni capaci di essere sim
ultaneam

ente effi-
cienti dal punto di vista aziendale ed efficaci nelle
relazioni interne ed esterne. 
Intende rispondere contestualm

ente ad istanze di na-
tura culturale nell’am

bito dell’etica degli affari e ad
esigenze professionali di qualificazione di figure api-
cali ed interm

edie, soprattutto in contesti critici dove
l’assunzione di decisioni viene fortem

ente connotata
nella dim

ensione etica, con m
olteplici conseguenze su

diversi aspetti della vita aziendale (reputazione, perfor-
m

ance, relazioni di m
ercato, relazioni intraorganizzative,

com
unicazione, ecc.). N

ei contesti organizzativi com
-

plessi, la gestione e la risoluzione dei conflitti può, in-
fatti, essere risolta m

ediante soluzioni di im
pianto

cooperativo; inoltre, è necessario attivare processi di co-
m

unicazione - interna ed esterna - efficace, in grado di
generare fiducia e condivisione della m

ission in un clim
a

aziendale positivo.

Com
e si articola?

Il corso è m
ultidisciplinare

così com
e sono m

olteplici le com
-

petenze che plasm
ano le decisioni in am

bito aziendale. L’in-
tegrazione di com

petenze etiche, econom
iche, aziendali e

pedagogiche si realizza in un percorso costituito da quattro
m

acro-passaggi:

IN
TERPRETARE I CO

N
TESTI ETICI

…
 per chiarire le coordinate fondam

entali nell’attribu-
zione di valore dei diversi contesti econom

ico-aziendali.
Le sfide attuali necessitano, infatti, di com

petenze che aiu-
tino a interpretare correttam

ente la realtà, prendere de-
cisioni 

coerenti 
e 

valutare 
responsabilm

ente 
le

conseguenze del proprio agire.

ASSU
M

ERE D
ECISIO

N
I

…
 la fiducia interpersonale e le norm

e sociali hanno as-
sunto un ruolo fondam

entale per la sostenibilità del m
er-

cato. 
Il 

contributo 
dell’econom

ia 
com

portam
entale

consente di rispondere a quesiti chiave quali: cosa signi-
fica, per un’im

presa orientata al profitto, agire eticam
ente

nei confronti dei diversi agenti econom
ici? 

VIVERE RELAZIO
N

I
…

 per gestire il conflitto nelle relazioni aziendali, è neces-
saria una corretta e integrale visione della persona che
lavora. La sfida è di m

aturare com
petenze per poter edu-

care il gruppo dentro l’im
presa, al fine di sviluppare logi-

che cooperative vincenti.

M
ISU

RARE E CO
M

U
N

ICARE PERFO
RM

AN
CE

…
 il prim

o m
utam

ento etico sta nella corretta form
ula-

zione del fine dell’im
presa. Concentrandosi sulle relazioni

esistenti tra m
anagem

ent aziendale e visione d’im
presa il

corso intende contribuire a superare la m
era logica del

profitto
e a m

isurare le perform
ance aziendali nell’ottica

del “valore sociale” e di com
unicazione della responsabi-

lità sociale esercitata.

N
el calendario è prevista una giornata di approfondim

ento
sulla figura di G

iorgio Zanotto, finalizzata ad una riflessione
sul “senso” della persona agente nei processi decisionali nelle
organizzazioni com

plesse.

Com
itato scientifico

Prof. G
iorgio M

ion
(direttore del CdPA

P)
D

ipartim
ento di Econom

ia Aziendale
Prof. Renzo Beghini
Facoltà Teologica del Triveneto
Prof.ssa A

ngela Broglia 
D

ipartim
ento di Econom

ia A
ziendale

Prof. Claudio G
irelli

D
ipartim

ento di Scienze U
m

ane
Prof. D

aniele Loro
D

ipartim
ento di Scienze U

m
ane

Prof. M
atteo Pasinato

Facoltà Teologica del Triveneto
Prof. Luca Zarri
D

ipartim
ento di Scienze Econom

iche
D

ott. A
lberto M

otta
Fondazione Zanotto

Calendario
Le lezioni si terranno nei seguenti giorni:
• venerdì 20 gennaio 2017
• venerdì 27 gennaio 2017
• venerdì 3 febbraio 2017
• venerdì 10 febbraio 2017
• venerdì 17 febbraio 2017
• venerdì 3 m

arzo 2017
• venerdì 10 m

arzo 2017
• venerdì 17 m

arzo 2017
• venerdì 24 m

arzo 2017
• venerdì 31 m

arzo 2017
• sabato, 1 aprile 2017
• venerdì 21 aprile 2017
• venerdì 5 m

aggio 2017


