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Il corso E.R.I. riguarda il settore della public affair e delle relazioni istituzionali, 
con particolare focus sulla gestione dei rapporti tra Impresa Privata e Pubblica 
Amministrazione, sulla rappresentazione delle esigenze di impresa ai soggetti 
che esercitano la funzione legislativa (Governo, Parlamento, Enti Locali), sulla 
individuazione e monitoraggio degli interessi particolari vs. interessi generali, 
collettivi e diffusi. Il corso E.R.I. prevede un’offerta formativa da erogarsi in 
formula part-time, con lezioni concentrate quasi esclusivamente nei weekend, 
al fine di conciliare la formazione manageriale con l’impegno professionale dei 
partecipanti. Il percorso formativo è finalizzato ad approfondire le maggiori 
tematiche  con cui ci si confronta nello svolgimento di queste attività. Per 
questo motivo viene privilegiato un approccio multidisciplinare in grado di 
formare i manager delle aziende private e pubbliche in risposta ad un mercato 
sempre piu’ competivito ma che non può sottrarsi dalla adozione delle best 
practices internazionali.

Obiettivi del corso

Formare una nuova classe dirigente sia nel settore pubblico che privato (medie 
e grandi aziende; multinazionali).
Fornire le conoscenze necessarie per la gestione delle relazioni istituzionali, in 
particolare i confini di legittimità della propria azione; le appropriate modalità 
di rapportarsi a diversi interlocutori; la dotazione etica; gli strumenti di 
comunicazione; le regole di corporate governance delle aziende; i meccanismi 
di controllo e di vigilanza anche rispetto ai diversi settori privati; l’organizzazione 
della Pubblica Amministrazione (principalmente: funzioni di governo, ruoli, 
competenze, funzioni degli Organi costituzionali, cerimoniale). Preparare i 
partecipanti ad una corretta gestione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione 
e Operatori Privati (PPP: Partnership Pubblico - Privato).
Approfondimento delle esperienze e delle regole in ambito europeo e 
internazionale.

Etica e relazioni Istituzionali
Responsabile del corso: Prof. Edoardo Longa

Il corso di Alta formazione “Etica e Relazioni istituzionali” (E.R.I.) è creato per 
offrire a quanti impegnati a tempo pieno nell’attività professionale, manageriale 
ed imprenditoriale, la possibilità di raggiungere i propri obiettivi di crescita e 
successo personale, nonché di improntare la propria vita professionale a principi 
etici ispirati alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica che consentano la 
corretta gestione dei rapporti tra Impresa Privata e Pubblica Amministrazione.



Discussione e analisi di case studies e approfondimento di tematiche legate alla comunicazione 
aziendale e istituzionale.
Introdurre i partecipanti ad un approccio professionale in linea con gli standard internazionali. 

Organizzazione didattica e sede del corso

Responsabile del corso: Edoardo Longa   email: edoardo.longa@upra.org    cell. +39 347 4316684

Coordinatore: Roberto Spingardi

Le lezioni saranno affidate, ratione materiae, a Visiting Professor, top executives, dagli elevati 
standard etici morali e professionali. Il corso sarà tenuto a partire da aprile / maggio 2010 
all’interno dei programmi didattici e della Sede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in via 
degli Aldobrandeschi, 190 cap. 00163 Roma.

Diploma

Al termine del corso verrà rilasciato un Diploma in Etica sociale ed Economica
(frequenza minima 70% delle attività formative).

Quota e modalità di pagamento iscrizione corso

Euro 2.500,00 + Iva 20%

Bonifico bancario – indicante gli estremi del partecipante, il titolo e il codice del corso – a favore di:

Beneficiario: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Banco: Banca Prossima
IBAN: IT11I0335901600100000005491
Filiale: 5000

Destinatari

Il corso E.R.I. è ideato e rivolto a professionisti ed imprenditori, funzionari della PA, direttori di 
Associazioni, Enti e Fondazioni rappresentativi del settore privato che intendano investire nella propria 
crescita etica, culturale e professionale, nonché ad Aziende, Associazioni ed Istituzioni che desiderino 
investire nel proprio capitale umano e valorizzarlo, migliorando il grado di competenza, preparazione 
e specializzazione dei propri dipendenti attraverso un’opportunità formativa qualificata e di livello 
internazionale.
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Per tale ragione occorre lanciare una “sfida culturale globale” per 
diffondere un “pensiero forte” e delle regole solide di comportamento, 
capaci di indicare alti obiettivi verso i quali orientare con decisione 
i valori della propria esistenza e la guida dell’azione. Il corso di Alta 
formazione in “ETHICS LAW AND ECONOMICS” (E.L.E.) è rivolto 
alle  giovani classi dirigenti che, operanti  nel mondo istituzionale, 
professionale, finanziario, manageriale ed imprenditoriale, intendono 
impegnarsi per ripensare insieme i valori, le regole e le pratiche di 
business al fine di raggiungere un consenso etico di fondo su cui 
orientare un nuovo modello di sviluppo dal “volto umano”.

Obiettivi del corso

Il corso di Alta formazione (E.L.E.) ha l’obiettivo di indicare le sfide 
più urgenti del XXI secolo negli ambiti specifici della global financial 
regulation, della corporate governance e delle business practices, 
al fine di stabilire un forte legame tra pensiero e azione, libertà e 
responsabilità nella direzione di uno sviluppo sostenibile al servizio 
della solidarietà tra popoli, nazioni e generazioni future.
Si vuole in questo modo stimolare una riflessione complessiva e 
unitaria della dimensione umana, la sola capace di illuminare e 
arricchire la componente tecnica e settoriale nella costruzione di una 
governance multilivello, composta da principi generali, regole e prassi 
che presiedono ai processi di produzione normativa e ai sistemi di 
regolazione pubblica e privata delle attività economiche, sia a livello 
nazionale che transnazionale.

La profonda crisi morale ed economica ha evidenziato 
l’esigenza di un investimento più deciso e coraggioso nel 
campo del sapere e della prassi, quale via per rispondere alle 
numerose sfide aperte e per preparare le giovani classi dirigenti 
a costruire un futuro migliore e aperto alla speranza. 

Responsabile del corso: Prof. Avv. Valerio De Luca

Ethics law and economics



Organizzazione didattica e sede del corso

Responsabile del corso: Prof. Avv. Valerio De Luca
email: valerio.deluca@upra.org

Coordinatore: Dr. Massimo Menchini 

Le lezioni saranno affidate, ratione materiae, a Visiting Professor, top executives, 
rappresentanti delle istituzioni finanziarie e policy makers dagli elevati standard etici 
e professionali. Il corso sarà tenuto nei mesi di maggio e giugno 2010 all’interno dei 
programmi didattici e della Sede della Università Pontificia Regina Apostolorum in Roma, 
via degli Aldobrandeschi 190, nei giorni di venerdì o sabato.

Diploma

Al termine del corso verrà rilasciato un Diploma in Etica sociale ed Economica (frequenza 
minima 70% delle attività formative).

Quota e modalità di pagamento iscrizione corso

Euro 2.500,00 + Iva 20%
Bonifico bancario – indicante gli estremi del partecipante, il titolo e il codice del corso – a favore di:

Beneficiario: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Banco: Banca Prossima
IBAN: IT11I0335901600100000005491
Filiale: 5000

Destinatari

Il corso E.L.E.  è  finalizzato a consentire una formazione etica applicata al settore dei mercati 
finanziari, al settore bancario e assicurativo, ai fondi comuni di investimento, agli emittenti 
quotati, alle società di revisione ed è rivolto a tutti coloro che già operano nei mercati e nelle 
istituzioni in Italia e all’estero, a professionisti e imprenditori, ai funzionari della P.A. e delle 
Autorità Indipendenti, ai direttori di Associazioni, Enti, Fondazioni e, in generale, a tutte le 
organizzazioni definite con il termine terzo settore. Il corso E.L.E. prevede un’offerta formativa 
da erogarsi in formula part-time, con lezioni concentrate quasi esclusivamente nei week-end, al 
fine di conciliare l’alta formazione con l’impegno professionale dei partecipanti. 
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Il corso ESIA affronterà il tema della produzione di cibi e bevande 
in Italia e nel mondo, con approfondimenti che riguardano aspetti 
interdisciplinari. Pertanto il tema dell’alimentazione sarà trattato 
secondo il punto di vista dell’economia politica, del diritto alimentare, 
dell’economia agraria, del diritto dell’economia, della comunicazione 
aziendale e del diritto all’alimentazione. La trattazione delle questioni 
relative all’alimentazione e alla distribuzione del cibo nel pianeta 
consentirà di fornire ai partecipanti una adeguata conoscenza degli 
argomenti etici e politici che da questa scaturiscono e dei valori della 
Dottrina Sociale della Chiesa. 
Il corso ESIA prevede un’offerta formativa da erogarsi in formula 
part-time, con lezioni concentrate quasi esclusivamente nei week-
end, al fine di conciliare la formazione manageriale con l’impegno 
professionale dei partecipanti. 

Obiettivi del corso

Formare una nuova classe dirigente sia nel settore pubblico che 
privato (medie e grandi aziende; multinazionali, enti pubblici preposti 
alla tutela ed allo sviluppo del patrimonio agroalimentare delle Nazioni 
ecc.). Fornire le conoscenze necessarie per la corretta e responsabile 
produzione di cibo e dei servizi finanziari e commerciali a questa legati 
mantenendo quale punto di riferimento il tema etico dello sviluppo 
responsabile e del rispetto della persona. 

Il corso di Alta formazione in “Etica e Sviluppo delle Imprese Alimentari” 
(ESIA) è stato creato per offrire a quanti impegnati a tempo pieno nell’attività 
professionale, manageriale ed imprenditoriale del settore della produzione 
agro-alimentare o dei servizi collegati a tale settore, la possibilità di 
raggiungere i propri obiettivi di crescita e successo personale, nonché di 
improntare la propria vita professionale a principi etici ispirati alla Dottrina 
Sociale della Chiesa che consentano la corretta gestione dei rapporti tra 
impresa privata e cittadini-consumatori.

Responsabile del corso: Prof. Mario Marotta

Etica e sviluppo delle imprese alimentari



Organizzazione didattica e sede del corso

Responsabile del corso: Prof. Mario Marotta
email: mario.marotta@upra.org

Le lezioni saranno affidate, ratione materiae, a Visiting Professor, top executives, dagli 
elevati standard etici e professionali.
Il corso sarà tenuto nei mesi di maggio e giugno 2010 all’interno dei programmi didattici e 
della Sede della Università Pontificia Regina Apostolorum in Roma, via degli Aldobrandeschi 
190, nei giorni di venerdì o sabato.

Diploma

Al termine del corso verrà rilasciato un Diploma in Etica sociale ed Economica
(frequenza minima 70% delle attività formative).

Quota e modalità di pagamento iscrizione corso

Euro 2.500,00 + Iva 20%

Bonifico bancario – indicante gli estremi del partecipante, il titolo e il codice del corso – a favore di:

Beneficiario: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Banco: Banca Prossima
IBAN: IT11I0335901600100000005491
Filiale: 5000

Destinatari

Il corso ESIA è  rivolto a professionisti, imprenditori, funzionari della PA, direttori di 
Associazioni, Enti e Fondazioni  la cui attività riguardi o sia di supporto alla produzione 
agroalimentare, che intendano investire nella propria crescita etica, culturale e 
professionale, nonché ad Aziende, Associazioni ed Istituzioni che desiderino investire nel 
proprio capitale umano e valorizzarlo, migliorando il grado di competenza, preparazione 
e specializzazione dei propri dipendenti attraverso un’opportunità formativa qualificata e 
di livello internazionale. 



2009 - 2010Istituto di Etica Sociale ed Economica “Fidelis”

Il corso si svolge con l’obiettivo di analizzare il concetto dell’etica 
d’impresa (business ethics) in rapporto alle sfide che ogni azienda deve 
affrontare quotidianamente. Nel corso di formazione vengono analizzati 
gli approcci attuali in tema di responsabilità sociale d’impresa e le 
interrelazioni esistenti tra i concetti di “etica” e “morale” nella prospettiva 
delle scelte aziendali ed  in rapporto alle teorie elaborate dagli studiosi 
di economia aziendale. Il corso è inoltre arricchito dalla presentazione 
e discussione di “business case” rivenienti da casi pratici e da recenti 
opere cinematografiche internazionali che verranno presentate 
e discusse in aula al fine di sollecitare un confronto continuo con i 
partecipanti al corso. Verrà altresì analizzata la prospettiva economica 
ed i relativi modelli di management nella visione della Dottrina Sociale 
della Chiesa anche attraverso un confronto con la visione attuale 
dell’Islam. Il corso prevede un’offerta formativa da erogarsi in formula 
“part-time”, con lezioni concentrate quasi esclusivamente nei week-
end, al fine di conciliare la formazione manageriale con l’impegno 
professionale dei partecipanti e con accordi ad-hoc distribuite nel 
tempo con le aziende. 

Obiettivi del corso

Arricchire il dibattito ed il confronto sul tema dell’etica d’impresa e •	
sulle sue implicazioni pratiche;
Preparare i partecipanti ad una visione integrata tra la business •	

Il Corso di Alta formazione in “Business Ethics” è stato ideato sia per 
coloro che sono impegnati a tempo pieno nell’attività professionale, 
manageriale ed imprenditoriale sia per le aziende che intendano offrire 
alle risorse umane una occasione di analisi e confronto sui temi della 
responsabilità sociale d’impresa con l’obiettivo di progettare un percorso 
di crescita orientato alla centralità dei valori quale elemento distintivo 
dell’agire d’impresa nel mercato.

Responsabile del corso: Prof. Francesco Pastore

Business Ethics



ethics e la strategia aziendale;
Approfondire, attraverso l’analisi delle esperienze rivenienti da casi pratici, le motivazioni •	
dei recenti scandali economico-finanziari e gli impatti sulla “Reputation” aziendale;
Contribuire all’intrapresa di un “percorso etico” per le risorse umane e per le aziende •	
disposte ad investire sul tema dei valori quale  vero asset d’impresa.

Organizzazione didattica e sede del corso

Responsabile del corso: Prof. Francesco Pastore
email: francesco.pastore@upra.org

Le lezioni saranno affidate, ratione materiae, a Visiting Professor, top executives, dagli 
elevati standard etici morali e professionali ed a manager di rilevanti aziende.
Il corso sarà tenuto a partire dal mese di settembre 2010 all’interno dei programmi didattici 
e della Sede della Università Pontificia Regina Apostolorum in via degli Aldobrandeschi 
190 cap. 00163 Roma

Diploma

Al termine del corso verrà rilasciato un Diploma in Etica sociale ed Economica
(frequenza minima 70% delle attività formative).

Quota e modalità di pagamento iscrizione corso

Euro 2.500,00 + Iva 20%

Bonifico bancario – indicante gli estremi del partecipante, il titolo e il codice del corso – a favore di:

Beneficiario: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Banco: Banca Prossima
IBAN: IT11I0335901600100000005491
Filiale: 5000

Destinatari

Il Corso di Alta formazione in “Business Ethics” è stato pensato per manager, professionisti 
ed aziende che intendano valorizzare il “capitale umano” attraverso un percorso che 
alimenti un confronto costruttivo e che miri alla centralità dei valori in azienda.




