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Premessa

Il diploma di specializzazione professionale in ecologia integrale mira a 

offrire una formazione specifica a quanti vogliano promuovere la visione 

dell’ecologia e dell’economia integrale in diversi ambiti professionali del 

mondo profit e non profit. 

Il corso è articolato in tre moduli formativi nella modalità on line e un 

laboratorio finale. 

La scansione dei tre moduli risponde a una specifica logica formativa: 

a) introduzione alla vision dell’ecologia Integrale; 

b) b) acquisizione delle competenze specifiche per nuove leadership e 

nuove governance; 

c) applicazione dell’ecologia integrale nei contesti professionali.

VISION

COMPETENZE

APPLICAZIONE
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Obiettivi

«Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa 

crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade», Laudato sì, 53.

La proposta formativa sarà strutturata alla luce della consapevolezza che «tutto è connesso», 

con il desiderio di raccordare intelligenza, volontà ed emozioni e l’obiettivo di giungere a 

una visione sistemica, capace di avviare processi, individuare nessi, innescare sinergie e 

tessere relazioni, per la trasformazione e rigenerazione delle organizzazioni e delle abitudini di 

gestione.

Obiettivi primari dunque saranno:

• Acquisire conoscenze e comprensione dell’Ecologia ed Economia Integrale.

• Acquisire skills necessarie a tradurre in pratica quanto appreso nel proprio ambito 

professionale di riferimento.
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Partnership e destinatari 

Il diploma di specializzazione professionale in ecologia integrale nasce da un progetto che si 

è sviluppato nel corso di 4 anni e che ha visto la collaborazione di partnership diverse dal 

rilievo internazionale:

• Pontificia Università Antonianum

• GPIC Commissione di Giustizia, Pace e Integrità del Creato dell’Ordine dei Frati Minori 

d’Italia e Albania)

• Rete Francescana del Mediterraneo 

• Askesis Società Benefit Srl

• Studi esterni e altre istituzioni accademiche

Il candidato ideale è una persona impegnata nel mondo dell’impresa, sia a livello 

imprenditoriale che di responsabilità manageriali, o nella pubblica amministrazione con 

funzione direttiva. Saranno ammessi fino a un massimo di 20 partecipanti, con iscrizione entro 

il 12 settembre 2022.
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Articolazione del corso

Il corso è articolato in tre moduli formativi e un laboratorio finale; le lezioni dei tre moduli si 

svolgeranno nella modalità online, una volta a settimana, dalle 15:00 alle 18:15; gli incontri 

del laboratorio finale si terranno preferibilmente in presenza.

La scansione temporale sarà la seguente:

1) Ecologia integrale: la vision

Dal 3 ottobre al 19 dicembre 2022, tutti i lunedì dalle 15,00 alle 18,15 in distance

2) Ecologia integrale: temi e skills

Dal 10 gennaio al 4 aprile 2023, tutti i martedì dalle 15,00 alle 18,15 in distance

3) Ecologia integrale e impresa: sostenibilità e innovazione

Dal 21 aprile al 7 luglio 2023, tutti i venerdì dalle 15,00 alle 18,15 in distance



Articolazione del corso – Modulo 1 

Ecologia integrale: la vision

A. Bizzozero, Approcci sistemici, interdisciplinari e sinodali all’Ecologia Integrale, 4 ore 

G. Buffon, Francesco d’Assisi e l’ecologia integrale, 6 ore

P. Cancelli, Ecologia, diritto e diplomazia della cultura, 4 ore
I. Colagè, Ecologia pedagogica: cultura e istituzioni, 6 ore

A. Mantini, Interdisciplinarità: scienza, filosofia e teologia, 3 ore

S. Morandini, La Lettera Enciclica Laudato si’, 4 ore

E. Rizziato, Leadership orizzontale, 6 ore

G. Torre, Analisi e scenari ecologici, 6 ore

J. Welle e N. Akkad, Ecologia e dialogo interreligioso, 6 ore
G. Zuccaro, Ecologia e complessità, 3 ore 



Articolazione del corso – Modulo 2 

Ecologia integrale: temi e skills

U. Biggeri, Finanza etica, 4 ore

G. Buffon, Riflessioni conclusive, 2 ore
S. Cuzzilla, Ecologia e managerialità, 4 ore 

S. Franco, Ecologia e bio-economia, 6 ore

A. Gasparella, Ecologia e tecnologia, 4 ore
M. Lazzeroni, Ecologia e città, 6 ore

S. Talamo, Public speaking e comunicazione etica, 6 ore

A. Piccaluga, Management dell’innovazione e bene comune, 6 ore

M. Sclavi, Democrazia deliberativa: ascolto, progettazione, gestione dei conflitti, 4 ore 

S. Volpicelli, Ecologia e migrazioni, 6 ore



Articolazione del corso – Modulo 3 

Ecologia integrale e impresa: sostenibilità e 

innovazione

M. Arcuri, La logica progettuale: tecniche di management per il bene comune, 4

S. Bonomi, Misurare gli impatti aziendali per migliorare i risultati, 4 ore

N. Brescianini, La leadership virtuosa: guidare le persone oggi, 8 ore 

C. Casiraghi, La comunicazione etica d’impresa, 8 ore

D. Crippa, La pianificazione economico-finanziaria e la sostenibilità, 4 ore

M. E. Favotto, I giovani e l'economia di domani: l’evoluzione del mercato del lavoro, 4 ore

M. Folador, I nuovi modelli d'impresa e l'economia integrale: principi, prassi e strumenti, 8 ore 

F. Sardella, Il nuovo ruolo della compliance nello sviluppo integrale di un’impresa, 4  

G. Torre, Leggere la complessità: dati e prospettive dell’economia attuale, 4 ore 

Il modulo 3 è progettato da Askesis SB Srl.



Agenda

Obiettivi

Partnership e destinatari 

Premessa

Articolazione del corso

Modalità d’iscrizione



Modalità d’iscrizione  

Saranno ammessi fino a un massimo di 20 partecipanti, previa selezione sulla base dei 

curriculum vitae inviati a ricerca@antonianum.eu entro il 12 settembre 2022.

L’iscrizione al diploma di specializzazione in ecologia ed economia integrale ha un 

costo individuale complessivo pari a € 1.060,00 + iva.

Restano escluse le spese per l’eventuale partecipazione ai corsi integrativi 

(€ 90,00/corso).





www.askesis.eu

LinkedIn 

Twitter

Podcast Oltre l’impresa

http://www.askesis.eu/
https://www.linkedin.com/company/askesis-srl/
https://twitter.com/AskesisSrl
https://www.askesis.eu/podcast/

