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LLa crescente complessità dell’odierno contesto economico, giuridico e sociale 
sollecita le realtà scolastiche ad una profonda riflessione sull’adeguatezza dei 
propri assetti organizzativi e sulle modalità più adeguate per favorire una 
gestione capace di migliorare costantemente il proprio progetto educativo.
Per questo motivo l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Cdo Opere 
Educative hanno voluto progettare un percorso formativo, che ha preso 
avvio nell’a.s. 2018/2019 e che si propone di offrire annualmente due 
moduli da 12 ore ciascuno, su tematiche di rilievo (economiche/giuridiche, 
gestionali, ecc.) volte ad un incremento della professionalità delle figure di 
direttori generali, responsabili amministrativi e membri dei consigli degli 
enti gestori di scuole paritarie.
Contenuti e impostazione metodologica sono l’esito di una progettazione 
congiunta tra i docenti del CESEN - Centro studi sugli Enti ecclesiastici e 
sugli altri enti senza fini di lucro - dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
e alcuni referenti di Cdo Opere Educative.
L’approccio didattico sarà prevalentemente orientato alle lezioni d’aula 
attraverso l’utilizzo delle migliori metodologie necessarie a favorire 
l’apprendimento di gruppo, con particolare attenzione a valorizzare la 
capacità e le competenze del singolo e privilegiare lo scambio professionale.
Approfondimenti teorici e metodologici si accompagneranno a declinazioni 
pratiche modellate sull’operatività e l’esperienza dei destinatari.

I nostri Partner



IO MODULO
Lettura e analisi del bilancio civilistico e fiscale

I l modulo si concentra sul processo di redazione del bilancio, 
la normativa di riferimento e la logica sottesa, le relazioni tra il 

bilancio civilistico e quello fiscale. Sviluppa inoltre la lettura dello Stato 
patrimoniale, l’analisi della situazione patrimoniale, l’interpretazione 
gestionale del Conto economico e il potenziale informativo del 
rendiconto finanziario.

Obiettivi e contenuti

I l modulo intende offrire ai partecipanti una panoramica degli 
aspetti relativi al bilancio, utili a supportare le decisioni strategiche e 

orientare l’organizzazione al raggiungimento dell’equilibrio aziendale. 

Venerdì 21 febbraio 2020
(ore 10.30 - 19.30) – Prof. Andrea Lionzo
❚Il processo di redazione del bilancio: soggetti, 
attività, controlli
❚La normativa di riferimento
❚Il modello di bilancio: la logica di fondo
❚La lettura dello Stato patrimoniale
❚L’interpretazione gestionale del Conto 
economico
❚Il potenziale informativo del rendiconto 
finanziario
❚Lettura di bilanci reali
❚Le relazioni tra il bilancio civilistico e quello 
fiscale

Sabato 22 febbraio 2020
(ore 9.00 - 13.00) – Prof. Pierluigi Benigno
❚Le condizioni dell’equilibrio aziendale
❚L’analisi della situazione patrimoniale in chiave 
finanziaria
❚I principali indici della struttura patrimoniale
❚La posizione finanziaria netta e l’analisi della 
situazione patrimoniale con approccio “funzionale”
❚I principali indici della situazione economica

Il modulo si svolgerà presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Via S. Agnese 2 - Milano.

Docenti
Prof. Andrea Lionzo, professore ordinario di Economia aziendale presso la Facoltà di Scienze bancarie, 
finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Pierluigi Benigno, ricercatore di finanza aziendale presso la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e 
assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore



Direzione scientifica del corso
Prof. Andrea Perrone, Direttore CESEN - Centro sugli studi Enti Ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro
Avv. Marco Masi, Presidente Cdo Opere Educative

IIO MODULO
Governance e organizzazione aziendale

I l modulo introduce i partecipanti ai temi del governo dell’organizzazione scolastica e si propone di 
svilupparne una visione organizzativa.

Obiettivi e contenuti

I l modulo intende approfondire gli elementi fondamentali della teoria organizzativa e sviluppare, anche 
attraverso la discussione di casi aziendali provenienti da contesti disparati, una riflessione critica in merito 

all’applicabilità dei metodi di progettazione organizzativa nel contesto dell’istruzione paritaria.
Verranno trattate le seguenti tematiche:

Introduzione all’organizzazione e alla 
progettazione organizzativa
❚Dimensioni della progettazione organizzativa
❚Evoluzione storica della disciplina

 Strategia, progettazione organizzativa e 
efficacia
❚Il ruolo della direzione strategica
❚Il fine organizzativo
❚Efficacia organizzativa: definizione e modalità di 
valutazione

I fondamenti della struttura organizzativa
❚Approcci alla progettazione organizzativa
❚Strutture funzionali e divisionali
❚Esigenze di integrazione orizzontale

 Cultura organizzativa e processi decisionali
❚Cultura e progettazione organizzativa
❚Processi decisionali organizzativi

Il modulo si svolgerà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Via S. Agnese 2 Milano
Venerdì 26 giugno, dalle 10.30 alle 19.30
Sabato 27 giugno 2020, dalle 9.00 alle 13.00

Docente
Prof. Massimo Mamino, docente presso il Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore



❚Per partecipare al Corso è necessario 
iscriversi online entro il 20 febbraio 2020 al 
link  https://formazionecontinua.unicatt.
it/formazione-corsi-open?sede=mi.
❚La quota di iscrizione ai due moduli 
è fissata in € 600,00 + IVA (€ 732,00) 
e dovrà essere versata contestualmente 
all’iscrizione.
❚E’ possibile iscriversi ad un singolo 
modulo. In questo caso la quota di 
iscrizione è di € 350,00 + IVA (€ 427,00).
❚La quota di iscrizione ai due moduli 
per gli associati di Cdo Opere Educative 
è fissata in € 500,00 + IVA (€ 610,00).
❚L’iscrizione ad un singolo modulo per 
gli associati di Cdo Opere Educative è 
fissata in € 300,00 + IVA (€ 366,00).
❚La quota di iscrizione per i laureati e 
diplomati dell’Ateneo iscritti ai servizi 
premium della Community Alumni UCSC 
è fissata in € 540,00 + IVA (€ 658,00).
❚L’iscrizione ad un singolo modulo per 
i laureati e diplomati dell’Ateneo iscritti 
ai servizi premium della Community 
Alumni UCSC è fissata in € 315,00 + IVA 
(€ 384.30).
❚Il versamento può essere effettuato 
con una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore presso 
Intesa Sanpaolo SpA Codice IBAN IT07 
W 03069 03390 211610000191, 
indicando il nominativo del partecipante 
e il titolo del corso sulla causale del 
versamento;
- carta di credito dal sito delle iscrizioni 
online.

❚I Soggetti iscritti ad un Fondo 
Interprofessionale possono usufruire di 
forme di finanziamento in virtù del Fondo 
cui sono iscritti.
❚Per maggiori informazioni:
fondi.interprofessionali@unicatt.it

❚Il Corso non avrà luogo qualora non 
raggiunga un numero di iscritti adeguato 
alle esigenze didattiche e organizzative.

❚Chi necessitasse di pernottamento 
a Milano presso una struttura 
convenzionata, può contattare Michela 
Salerno ai seguenti recapiti:
mail soci@foe.it; tel. 02 66987185.

❚Al termine del percorso di formazione 
verrà rilasciato un attestato che 
certifichi le ore di frequenza del singolo 
partecipante.

Modalità di iscrizione
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