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ISCRIZIONI

CONTATTI

COMITATO SCIENTIFICO 

COMITATO DI DIREZIONE 

Prof. GIUSEPPE DALLA TORRE

Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Paolo Cavana; Prof. Venerando Marano.

Prof. Giuseppe Dalla Torre; Prof. Francesco Bonini; Prof. Piero Antonio Bonnet; 
Prof. Paolo Cavana; Prof. Patrick Valdrini; Mons. Giuseppe Baturi.

Il Corso di perfezionamento in Management degli enti ecclesiastici mira a
formare esperti, consulenti e specialisti con una eccellente formazione scientifica
sui profili giuridici, manageriali ed amministrativi necessaria a garantire la
competenza professionale attualmente richiesta per la gestione degli enti della
Chiesa cattolica.

Il corso fornisce elevate conoscenze giuridiche ed economiche relative alla
gestione degli enti della Chiesa cattolica, curando nel dettaglio i profili teorici e
pratici delle problematiche giuridiche (canonistiche e inter-ordinamentali) e di
quelle manageriali ed amministrative.

Il corso è rivolto a: operatori degli enti ecclesiastici quali economi e amministratori
diocesani, economi e amministratori parrocchiali e di enti religiosi; direttori,
amministratori e dipendenti di strutture gestite da enti ecclesiastici. Il corso inoltre
è consigliato per chi svolge, o intende svolgere, attività di consulenza per gli enti
ecclesiastici quali dottori commercialisti; revisori contabili; avvocati; consulenti
del lavoro; dipendenti vaticani e della Santa Sede.

È stabilito un tetto massimo di 40 partecipanti   

Ore di lezioni: 40 Possibilità di frequenza on line. - Costo corso in presenza:
€ 780,00. - Costo corso on line: € 500,00.

Agevolazioni: Per i dipendenti degli enti convenzionati, per i laureati LUMSA
e per gli ex-corsisti della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico,
Ecclesiastico e Vaticano il costo del corso in presenza è di  € 600,00.

LUMSA, via Pompeo Magno 22 ,Roma.

dal 6 aprile 2018 all’ 8 giugno 2018.

Venerdì: 15:00 - 19:00.

Le iscrizioni andranno perfezionate entro il 15 marzo 2018

Bando e modulo di iscrizione in:
http://www.lumsa.it/didattica_altaform_diritto

Dott. Matteo Carnì (tel. 3381959724) - Dott.ssa Sonia Viol - ascev@lumsa.it

Per informazioni di carattere amministrativo, contattare la segreteria Master
e altri Corsi di formazione della LUMSA: perfezionamento@lumsa.it
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