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Martedì 25 OttObre

Introduzione  
Prof. A. Ferro e Ing. D. Viziano 
“L’Impresa e l’insegnamento della Dottrina 
Sociale della Chiesa” 
Esponente Ecclesiastico
“L’Impresa ed i suoi fondamenti etico-economici” 
Prof. L. Caselli
“L’attività del Centro Siri e le finalità del Corso” 
Dott. P. Marino
“Il programma del Corso”
Dott. G. Lombardo
Santa Messa 

Mercoledì 26 Ottobre
Intervento
Prof. M. Vitale
Intervento
Prof. L. Becchetti
“La strategia di impresa per il Bene Comune 
ed il Modello UCID” 
Prof. G. Donna
“Come applicare il Modello” 
Dott. G. Lombardo

Giovedì 27 Ottobre 
Casi pratici *
Casi pratici *
* Bombardier, OIC, Carige, Ariston

Venerdì 28 Ottobre
Visita ad Azienda
Esercitazioni
Valutazioni e conclusioni



CORSO DI FORMAZIONE BASE PER GIOVANI
La Responsabilità Imprenditoriale per il Bene Comune

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO

Io sottoscritto ___________________________________ Nato a ___________________ il _______________
Abitante in ___________________ Cap _________ Indirizzo _______________________________________
Telefono ________________________ E-mail ___________________________________________________

chiedo di essere ammesso a partecipare al corso in oggetto che si terrà a Genova dal 24 al 28 ottobre 2011 e a tal 
fine faccio presente quanto segue:
1) Studi frequentati: 
(   ) (Laura triennale/quinquennale)
in ________________________________________________________ conseguita nell’anno ______________ 
titolo della tesi _____________________________________________________________________________
(   ) diploma ________________________________________________ conseguito nell’anno ______________ 
(   ) altri studi (corsi, specializzazioni) ___________________________________________________________
2) Eventuali esperienze di lavoro:
Impiego attuale ____________________________________________________________________
Esperienze di lavoro precedenti (compresi stage e lavori occasionali) ___________________________________
________________________________________________________________________________________
3) Interessi e prospettive:
________________________________________________________________________________
A tal fine dichiaro quanto segue:
(  ) chiedo di essere ammesso a godere di eventuali borse di studio a copertura dell’eventuale contributo spese
(  ) autorizzo l’organizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/03
(  ) una volta ammesso, mi impegno a seguire il corso nella sua completezza

Data____________________________________ Firma____________________________________________

Si prega di voler compilare la scheda in tutte le sue parti e rispedirla per fax (010 2759250) 
o via e-mail (centrocardinalesiri@ucidliguria.it) entro e non oltre il 20 settembre 2011

Il Centro Siri organizza a Genova il Seminario 
“La Responsabilità Imprenditoriale per il 
Bene Comune nella pratica”, che intende 
rispondere alla indicazione di S.E. il Cardinale 
Bagnasco, recepita nello Statuto dello stesso 
Centro, di diffondere questa Responsabilità anche 
attraverso la “formazione delle giovani generazioni 
su questi valori”, da portare come patrimonio 
personale per il loro futuro professionale. 
Sotto l’aspetto organizzativo, il Seminario in 
particolare:

è destinato prioritariamente a giovani • 
ha durata di 4 giorni• 
si avvale dell’apporto scientifico di eminenti • 
esponenti del mondo accademico apparte-
nenti al Comitato Scientifico del Centro Siri, 
del mondo Ecclesiastico e della testimonianza 
di rappresentanti delle aziende consorziate 
allo stesso Centro Siri
richiede un contributo di € 1.000 - a parziale • 
copertura delle spese didattiche, di vitto ed 
alloggio - con possibilità di loro copertura 
tramite borse di studio

Sotto l’aspetto dei contenuti si propone di dare ai 
partecipanti una conoscenza di base sulle finalità 
e sul funzionamento della impresa sotto l’aspetto 
economico, sociale e di tutela ambientale, recependo 
gli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa 
ed in particolare della recente Enciclica Caritas 
in Veritate. A tale scopo si farà riferimento al 
“Modello UCID” della Responsabilità Impren-
ditoriale per il Bene Comune, che declina tale prin-
cipio sotto l’aspetto dei valori, dei comportamenti, 
dei risultati e della loro condivisione da parte dei 
soggetti coinvolti presentando casi di aziende le 
quali hanno contribuito con la loro esperienza alla 
costruzione dello stesso Modello e alla sua speri-
mentazione pratica.


