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Nel 1980 le Nazioni Unite, volendo fornire all'umanità 
“un'Istituzione Internazionale di istruzione superiore per la 
pace al fine di promuovere tra tutti gli esseri umani lo spirito di 
comprensione, tolleranza e pacifica coesistenza", emanano una 
Risoluzione dando vita all'Università Internazionale per la Pace 
con sede centrale in Costa Rica, paese, questo, unico al mondo 
ad aver abolito unilateralmente le Forze Armate per destinare 
all'istruzione i relativi fondi di bilancio.

Con questo, l'Università Internazionale per la Pace viene 
autorizzata ad attivare percorsi di Studi Superiori, in particolare 
Dottorati di Ricerca e Master, con validità ed efficacia in tutti i 
Paesi aderenti alle Nazioni Unite e riconoscimento dei crediti 
formativi sotto forma di ECTS - European Credit Transfer System 
- secondo il Processo di Bologna. L'Università “Per la Pace”, di cui 
è Presidente Onorario il Segretario Generale delle stesse Nazioni 
Unite, ha tra i suoi obbiettivi, quello di istituire, a livello periferico, 
una serie di strutture (dotate di larga autonomia organizzativa e 
finanziaria) che gli consentano di raggiungere, nelle diverse parti 
del pianeta, i bacini di utenza più ampi possibili, facilitandone, in 
tal modo, il perseguimento degli importanti fini istituzionali.

Per quel che concerne il nostro Paese, gli organi direttivi 
di tale Ateneo, a seguito gli accordi di massima intercorsi 
in Costa Rica e formalizzati a Roma, hanno dato incarico 
all'Ingegner Gianni Cara - già responsabile per l'Europa 
della "World Organization For Peace" - di attivarsi al 
fine di istituire, anche in Italia, una sede dell'Università 
Internazionale per la Pace, destinata ad affiancarsi alle 
analoghe realtà già esistenti e da tempo operanti in 
Olanda, Giappone, Filippine, Cile ed Etiopia. 

In esecuzione dell’incarico ricevuto, il Presidente 
designato Ingegner Gianni Cara ha provveduto:

a. a costituire un apposito organismo (destinato 
ad assumere la veste giuridica di Fondazione) 
denominato, appropriatamente, “Università 
Internazionale per la Pace Roma”;

b.  a redigere un primo “Piano delle attività formative e 
di ricerca” proprie della nuova sede periferica;

c.  ad individuare anche le strutture, universitarie e non, 
più adatte per concorrere con detto organismo alla 
presentazione - in tempi brevi - dell’offerta didattica 
che prevede l’avvio di alcuni Corsi di alta formazione 
(riservati a una discenza particolarmente qualificata 
e motivata) in materie che rivestono - per loro stessa 
natura - un ruolo fondamentale per il mantenimento 
e il consolidamento (a livello planetario) della pace 
civile, sociale e religiosa.

Affiancano il Presidente, per lo svolgimento di 
questi alti compiti, il Professor Ivano Spano con 
l’incarico di Segretario Generale, il Professor Ercole 
Amato Coordinatore della Didattica, il Presidente 
del Comitato Scientifico Professor Aldo Morrone, il 
Professor Andrea Tasca Responsabile scientifico della 
formazione a indirizzo sanitario, il Dottor Maurizio 
Perazzolo Responsabile Relazioni esterne, il Consiglio di 
Amministrazione e il Comitato Etico.
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MOTIVAZIONI 
DEL CORSO

Le contraddizioni, vieppiù crescenti, dell’attuale sistema 
economico e sociale, nella sua fase di sviluppo denominata 
globalizzazione, hanno portato a una crisi strutturale, di lungo 
periodo che sembra essere irreversibile, rendendo precaria la 
vita, nonché il godimento dei diritti umani universali, di una 
parte sempre più significativa della popolazione mondiale, 
ponendo in crisi le stesse politiche degli stati e dei loro 
governi.

Per altro, anche il lavoro ha finito di essere il valore 
fondamentale che dà corpo e significato alle costituzioni di 
molti paesi. Di fatto è dal lavoro che devono svilupparsi le 
politiche economiche e dalle politiche economiche prendere 
corpo l’economia. 

Ma oggi, l’economia reale è messa in crisi dall’economia 
finanziaria che ne condiziona il destino e le finalità rendendo 
sempre più difficile, da parte delle imprese produttive, la 
soddisfazione dei bisogni primari collettivi. È necessario, 
quindi, rifarsi a un modello di società in cui i bisogni materiali 
siano assicurati e, più in generale, i bisogni essenziali alla vita 
sociale.

L’economia va intesa, quindi, immersa nei rapporti sociali e 
mantiene l’obiettivo di rispettare i rapporti molteplici tra le 
persone (Karl Polanyi, La grande trasformazione). Si tratta, 
ora, di concepire un’ibridazione all’interno di una “economia 
complessa” di cui il mercato è una delle componenti possibili 
ma non l’unica, né la principale, capace di rispondere alla 
bisognosità umana. L’obiettivo sarà quello di estendere e 
potenziare non economie di mercato ma economie con 
mercato (prodotti essenziali di alta qualità sia intrinseca: 
durevoli, di materiali non inquinanti e nocivi, riciclabili…; 
che di processo: con minor consumo energetico, che 
utilizzano energie rinnovabili…, che vedono il lavoro come 
fattore autonomo di produzione: produrre meglio e di 
maggior qualità), nonché economie non monetarie in cui la 
distribuzione di beni e servizi è affidata alla reciprocità e al 
principio del “bene comune” (Jean-Louis Laville, L’economia 
solidale).

Ciò di cui si parla è un nuovo rapporto tra mondo delle 
persone e mondo dei beni, da tempo sostanzialmente 
affidato alla logica del mercato, dunque alla mediazione 
della proprietà, pubblica o privata che sia. Ora l’accento 
non è più sul soggetto proprietario, ma sulla funzione che 
un bene deve svolgere nella società. Beni comuni sono 
quelli funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e al 
libero sviluppo della personalità, valori che devono essere 
sempre salvaguardati.

È su questa base che oggi si rende necessario parlare 
di una “nuova cultura” di impresa. Gli stessi principi 
dell’Agenda di Oslo (2013) intendono “l’educazione 
all’imprenditorialità” come la formazione di una mentalità 
e di un comportamento proattivo. 



Il punto di partenza è lo sviluppo delle capacità locali al fine 
di:

• permettere lo sviluppo di ogni persona e l’assunzione di 
responsabilità nella definizione di attività socialmente 
utili;

• rafforzare le capacità delle comunità insediate di garantire 
l’equità;

• promuovere l’accesso e la ripartizione egualitaria delle 
risorse a partire dal livello locale, processo che ha come 
condizioni:

 a. stabilire un vero e proprio diritto all’iniziativa   
 singola e collettiva,
 b. promuovere processi partecipativi come capacità   
 di intervento in decisioni pubbliche;
• articolare in rete le diverse iniziative economiche e 

sociali;
• sviluppare una società civile sul piano locale ed 

internazionale;
• far assumere allo Stato responsabilità a garanzia reale dei 

diritti sociali universali.

OBIETTIVO 
GENERALE 

DEL CORSO

Ciò che è in gioco è, di 
fatto, una “nuova visione 

del mondo” che vede 
nell’economia sociale e 

solidale la funzione di 
rivelare le dimensioni 

dell’economia occultate dal 
modello neoliberista.

L’obiettivo generale del corso è quello, 
aldilà della formazione impartita, di poter 
arrivare alla stesura di un “Manifesto 
internazionale per una nuova cultura di 
impresa”.



STRUTTURA DEL CORSO
Su questa base il Corso, rivolgendosi preferibilmente a imprenditori capaci di essere testimoni della possibilità reale di 
cambiamento, si articola in 3 sezioni:

• l'analisi dei modelli principali di 
organizzazione di impresa, con un approccio 
metodologico derivato dalle teorie della 
complessità;

• la risignificazione della cultura di impresa 
basata su principi di eticità e condivisione;

• l'innovazione di impresa sino al processo di 
“digital transformation” e la valorizzazione 
delle risorse umane.
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• l'analisi dei limiti del modello economico 
“neo liberista” e dei nuovi settori di sviluppo;

• il destino del lavoro e della forza lavoro;
• la finanza “da mezzo a fine” e la “finanza 

etica” come nuovo modello finanziario;
• i limiti dello sviluppo e l'importanza 

strategica dello “sviluppo locale”.
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Il caso studio. 

Un'azienda, Gruppo Servizi CGN di 
Pordenone, come testimonianza di una “nuova 
cultura di impresa”:

• il cambiamento, la consapevolezza, la 
comprensione;

• le abilità di relazione: creare un clima 
aziendale di collaborazione e condivisione;

• valori e finalità: costruire il “Codice Etico” 
di una azienda collaborativa;

• aumentare la fitness dei collaboratori e 
codificare la cultura aziendale;

• conoscenze e abilità per costruire una 
“grande squadra” e creare una azienda 
partecipativa;

• attività di laboratorio al fine di poter 
praticare le conoscenze apprese.
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STRUTTURA 
MODULARE 
DEL CORSO E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE
Introduzione al Corso
Professor Ivano Spano, Direttore del Corso
Segretario Generale UNIPACE-Roma, 
Docente Università di Padova

Lezione Magistrale: Professor Enzo Spaltro

PRIMA SEZIONE (125 ORE)

• Organizzazione, Impresa, Cultura di Impresa ed Etica
• Il Lavoro nella evoluzione dei diritti umani. Le Carte 

Costituzionali e i trattati internazionali 
• Il Lavoro nella creazione del benessere 
• Lavoro, persone, legami sociali 
• Modelli di organizzazione e qualità dei processi 

produttivi 
• Soggettività e azione organizzativa 
• Impresa e innovazione. Nuove figure professionali e 

nuova leadership 
• Caratteristiche dell’industria 4.0 e i mercati nell’era 

digitale 
• La “scienza nuova” del management della Piccola e 

Media Impresa 
• Il futuro dell’impresa nelle dinamiche sociali ed 

economiche planetarie 
• Il Business Designer come leader di reti cooperative 

complesse 
• Trasformazioni della comunicazione sociale e 

commerciale. Dal “marketing del prodotto” allo “human 
marketing” 

• Pensiero analogico e applicazioni/tecnologie digitali 
• Nuova cultura di impresa e sostenibilità ambientale 

Laboratorio
La figura dell’imprenditore: Cultura ed Etica imprenditoriale 

SECONDA SEZIONE (100 ORE)

• Economia reale, Economia finanziaria, Mercati, Sviluppo 
sostenibile e Sviluppo locale

• Origine e significati dell’attuale crisi economica
• Le risposte istituzionali internazionali alla crisi e le 

politiche europee per il rilancio dell’economia
• Nuove regole per la finanza. Finanza etica e nuovi 

modelli di sviluppo 
• La situazione italiana, il ruolo degli investimenti, 

l’evoluzione della domanda effettiva in una economia 
monetaria di produzione 

• Trasformazione dei processi di accumulazione, crisi del 
paradigma fordista ed effetti sul mercato del lavoro 

•  Economia reale, Bioeconomia ed Economia solidale: 
scenari del futuro 

• “Nuova economia” a fondamento dei Processi di Pace. 
Quale sovranità? 

• Sviluppo locale, auto-governo della comunità insediata, 
responsabilità socio- territoriale dell’impresa 

 È necessario rifarsi 
a un modello di società in 
cui i bisogni materiali siano 
assicurati e, più in generale, 
i bisogni essenziali alla vita 
sociale.



TERZA SEZIONE (125 ORE)

• Il caso studio. Un’azienda, Gruppo Servizi CGN di 
Pordenone, come testimonianza di una “nuova cultura 
di impresa”

Testimonianze a cura della dirigenza CGN e lezioni di 
studio con i docenti del Centro Studi Podresca:
• Creare valore economico e valore sociale
• Creare una leadership diffusa
• L’ azienda collaborativa e partecipativa
• Energia al lavoro: i collaboratori nella nuova cultura di 

impresa
• Il modello collaborativo esteso agli associati e ai clienti

Laboratorio
• La maturità della persona. Il cambiamento, la 

consapevolezza, la comprensione
• Le abilità di relazione
• I Valori e il Codice Etico di una azienda collaborativa
• La cultura aziendale
• Una grande squadra per sviluppare una azienda 

partecipativa

L’economia va intesa, 
quindi, immersa nei 
rapporti sociali e mantiene 
l’obiettivo di rispettare i 
rapporti molteplici tra le 
persone.



Docenti del Corso

Amato Ercole, Responsabile Didattica Università Internazionale Per la Pace – Roma, Presidente CESAB 
Centro Ricerche Ambiente e Biotecnologie - Roma, Docente Ateneo Pontificio - Roma

Amerio Piero è docteur de recherche all’Università di Parigi e professore di psicologia sociale e di psicologia 
di comunità all’Università di Torino. È membro del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali e presidente della 
Società Italiana di Psicologia di Comunità. Nel 1996 gli è stato conferito a Montréal il premio alla carriera 
dalla Association Internationale pour la Diffusion da la Recherche en Psychologie Sociale. Fra le sue numerose 
opere, Teorie in psicologia sociale (1992); Fondamenti teorici di psicologia sociale (1995); Forme di solidarietà 
e linguaggi della politica (1996); Il senso della sicurezza (1999); Psicologia di Comunità (2000), Problemi umani 
in comunità di massa, (2004).

Ardigò Carole, Counsellor, Kinesiologia Applicata in Francia, Operatrice Olistica Professional e Counselor 
Olistico Trainer. Tiene sessioni individuali e corsi di formazione mirati alla profonda espressione e realizzazione 
dei talenti di ognuno.

Baranes Andrea, Presidente Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Banca Etica, Membro del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione BankTrack. Membro del Consiglio Nazionale dell’Associazione Attac Italia. Membro 
del Comitato Etico di Etica S.g.r.  Socio Fondatore e Segretario Generale dell’Associazione Human Rights 
Culture, per la promozione dei diritti umani mediante l’arte e l’organizzazione di mostre. Partecipazione ai 
lavori di diversi coordinamenti e reti della società civile italiana e internazionale (Rete Italiana per il Disarmo, 
ReteLilliput, Sbilanciamoci!, Social Watch Italia, Eurodad, Tradewatch Italia, European Network on Finance 
and Development). Collaboratore delle riviste mensili di economia Valori e Altreconomia.

Bonaiuti Mauro è un economista e docente italiano. Ha insegnato presso le università di Modena, Bologna e Parma 
e attualmente (2013) insegna presso l’Università di Torino. Si è occupato in particolare di tematiche transdisciplinari 
tra economia ed ecologia. È considerato fra i più importanti studiosi di Nicholas Georgescu-Roegen, il fondatore 
della bioeconomia. È stato anche tra i primi ad introdurre in Italia la riflessione sulla decrescita. È stato tra i 
promotori della Rete italiana di Economia Solidale RES e tra i fondatori dell’Associazione per la decrescita. Ha 
pubblicato il volume La teoria bioeconomica, Carocci, 2001; ha curato la raccolta dei principali saggi di Nicholas 
Georgescu-Roegen,  Bioeconomia. Verso un’altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile, Bollati 
Boringhieri, 2003; il volume Obiettivo decrescita, Emi, 2005 e From Bioeconomics to Degrowth, Routledge, 
2011. Ha inoltre pubblicato il volume La grande transizione, Bollati Boringhieri, Torino 2013.

Bonomi Aldo, Università IULM Roma. Fondatore e direttore Consorzio AASTER, Istituto di ricerche 
socioeconomiche orientate allo sviluppo territoriale, alla coesione sociale, ai mutamenti della composizione 
sociale e del lavoro.

Brunelli Silvano, direttore per la ricerca del Centro Studi Podresca, docente in corsi di studio dedicati 
all’innovazione nelle abilità umane. Autore delle ricerche Abilità della persona e Abilità di relazione. Ideatore e 
responsabile del progetto Scuola delle abilità, un percorso inedito per bambini e ragazzi che promuove lo sviluppo 
delle doti personali. Autore della materia di studio Abilità personali per bambini e ragazzi. Vicepresidente di 
Vitae ONLUS Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione.  Responsabile scientifico di progetti 
innovativi:  Costruire Relazioni, Chimica di crescita, Azienda Collaborativa.  Relatore al convegno “Etica & 
Economia” realizzato in collaborazione con l’Università di Torino. La relazione sui valori umani è stata pubblicata 
sulla prestigiosa rivista americana “World Futures” (2001). Relatore al Meeting Europeo “Development of Human 
Abilities in Education” (Venezia, 11 - 14 gennaio 2012).



Contri Alberto, entra nel 1966 nel mondo della comunicazione: da 40 anni si occupa di pubblicità, di multimedialità 
interattiva e di comunicazione integrata sul fronte creativo, manageriale, istituzionale e speculativo. Dopo la 
maturità classica, alla morte del padre interrompe gli studi in giurisprudenza per iniziare a lavorare in Mondadori 
nel 66 come copywriter per poi proseguire come Direttore Creativo, Amministratore Delegato e Presidente in 
importanti multinazionali come DMB&B e McCann Erickson: è uno dei rari manager della comunicazione con 
una formazione interdisciplinare proveniente dall’area della creatività. Nel gruppo DMB&B,dove è stato dal 73 
al 95, oltre a guidare la sede italiana della Medicus Intercon (la più grande multinazionale della comunicazione 
del settore farmaceutico) ha fondato due società molto particolari, ciascuna con un preciso positioning. Una fu 
battezzata Feel Good, agenzia specializzata nei prodotti salutistici di largo consumo, che seppe intercettare prima 
degli altri un trend che avrebbe avuto poi un grande sviluppo. L’altra si chiamò Intercon AudioVisual Service, ed 
era specializzata in progetti multimediali interattivi di grande successo, tanto da vantare due primati assoluti: la 
progettazione del primo videodisco interattivo italiano e della prima stazione italiana itinerante di realtà virtuale, 
entrambi per usi divulgativi. Nel 1995 Alberto Contri è entrato in McCann Erickson World Group con il 
ruolo di vice-chairman e la delega per l’innovazione. Credendo come sempre nel valore della sperimentazione 
applicata, ha creato un gruppo di lavoro dedicato (McCann Interactive) che di fatto – portando il provider Tin.
it da 90.000 a 3.600.000 abbonati – ha costruito il mercato Internet in Italia. Molto attivo sul fronte istituzionale, 
dal 93 al 97 è stato eletto per tre mandati Presidente dell’Associazione Italiana Agenzie di Pubblicità: presa la 
guida dell’associazione negli anni della prima grande crisi degli investimenti, ha puntato tutto sulla formazione 
e sull’approfondimento culturale, promovendo tra le tante iniziative originali, una serie di convegni denominati 
“AssAP-Cultura”. Particolarmente rilevante e “preveggente” fu quello dedicato al “Tempo della fretta – Vivere 
o sopravvivere nella società dell’urgenza?”, al quale parteciparono – oltre ai pubblicitari – filosofi, giornalisti, 
manager, sociologi, psichiatri, sviluppando un approccio multidisciplinare al problema che fu di grandissimo 
interesse per tutta l’opinione pubblica. E dal quale molte imprese trassero lo spunto per la realizzazione di beni, 
prodotti alimentari e servizi in grado di far risparmiare tempo ai consumatori. Dal 94 al 97 è stato membro del 
Board della EAAA (European Association of Advertising Agencies – unico italiano che abbia mai ricoperto tale 
ruolo), riuscendo a portare a Roma nel 96 il Congresso Internazionale dell’Associazione. Dal 94 al 98 è stato 
fondatore e Primo Presidente della Federazione Italiana della Comunicazione, associazione di secondo livello 
che ha riunito in un unico ambito tutte le associazioni della comunicazione: pubblicità, pubbliche relazioni, 
promozioni, marketing diretto, ricerche di mercato. In tutto quasi 500 imprese per un totale di oltre 35.000 
dipendenti, da lui pilotata in Confindustria. Ha svolto e svolge una intensa attività pubblicistica su quotidiani 
nazionali (in particolare sul Sole 24 Ore, Avvenire, Il Riformista). Partecipa spesso ad attività seminariali in Master 
e Università, occupandosi con particolare attenzione degli sviluppi della comunicazione tramite i nuovi media. 
Nel 94 è stato nominato Commendatore al Merito della Repubblica. Nel 98 è stato nominato Consigliere di 
Amministrazione della RAI, dove ha svolto per quattro anni una intensa battaglia a favore di un servizio pubblico 
di qualità, in tutte le sue declinazioni, gestendo per tutto il periodo la delega per i nuovi media, progettando tutte 
le attività che la Rai oggi possiede in questo settore.
Membro assai attivo dell’Istituto Aspen, per il quale è stato spesso relatore nei seminari dedicati alle 
telecomunicazioni, nei 4 anni di mandato consigliare ha rappresentato la RAI nel Board dell’Istituto stesso. Dal 
1999 è Presidente di Pubblicità Progresso che ha trasformato nel 2005  in Fondazione per la Comunicazione 
Sociale. Dall’aprile 2009 all’ottobre 2011 è stato Presidente della Lombardia Film Commission di cui attualmente 
è Direttore Generale. Nel 2004 il Presidente Ciampi gli ha conferito il titolo di Grand’Ufficiale dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana. Dal gennaio 2003 all’aprile 2008 è stato Amministratore Delegato e 
Direttore Editoriale di Rainet. Dal 1999 è consigliere  dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. E’ Docente di 
Comunicazione Sociale presso l’Università IULM di Milano. Nel 2010 gli è stata conferita la laurea magistrale 
honoris causa in relazioni pubbliche delle istituzioni e delle imprese dall’Università IULM di Milano.

De Masi Domenico è un sociologo italiano. Professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, dove è stato preside della facoltà di Scienze della comunicazione.
www.domenicodemasi.it/biografia



De Michelis Giorgio professore di Informatica teorica e Sistemi informativi all’Università di Milano ‘Bicocca’, 
dove ha diretto fino al 2007 il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. E’ vicepresidente 
della Fondazione IRSO, ed è socio-fondatore de La-rete.net, newletter italiana dedicata alle ICT. Nel 2008 
fonda ITSM, start up con il cmpito di progettare e realizzare una workstation di nuova concezione basata su 
Linux. Svolge una vasta attività di ricerca finanziata dalla Comunità Europea, dal CNR, dal Ministero della 
Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e da varie imprese del settore dell’informatica, principalmente 
sui modelli dei sistemi distribuiti, su modelli e strumenti per il workgroup computing, i community systems, il 
knowledge management, la business intelligence e sull’interaction design per sistemi mobili e ubiqui. Con il suo 
gruppo di ricerca sta sviluppando alcuni prototipi di sistemi intelligenti di coordinamento delle attività di ufficio 
e di gestione della conoscenza e di communityware. Su questi temi ha pubblicato su riviste a volumi collettivi 
oltre centoquaranta articoli scientifici, prevalentemente in lingua inglese e quattro libri in italiano. Svolge anche 
ricerche e consulenza sull’innovazione, con particolare riferimento alle imprese Italiane eccellenti, al ruolo che in 
esse possono svolgere le ICT e al management di cui hanno bisogno. Ha progettato il Master in Business Design 
di Domus Academy, della cui Faculty è coordinatore.

Di Loreto Wurms Bruno, docente esperto di Psicologia Transpersonale a indirizzo biotransenergetico, con 
studio e formazione in Cina e Giappone dove perfeziona lo studio delle origini delle Arti Marziali in relazione 
alla sfera del Sacro. Attualmente è impegnato in progetti-pilota nel settore del management tradizionale per la 
ridefinizione etica degli obiettivi di gestione delle risorse umane.

Ferrari Paolo, Formatore Senior.

Fumagalli Andrea is a militant researcher and professor of economics in the Department of Economics and 
Management at University of Pavia. He teaches also Theory of Firm at University of Bologna. He is member of 
Effimera Network, founder member of Bin-Italy (Basic Income Network, Italy) and member of the Executive 
Committee of BIEN (Basic Income Earth Network and he is active in San Precario Network. Among his 
recent publications, see The crisis of the Global Economy. Financial markets, social struggles and new political 
scenarios, Semiotext(e), Mit Press, 2010 (with S.Mezzadra), “Twenty Theses on Contemporary Capitalism 
(Cognitive Biocapitalism)”, in Angelaki. The Journal of the Theoretical Humanities, Volume 16, Issue 3, 2011, 
“Life put to work: towards a theory of life-value”. Ephemera, vol. 10, p. 234-252, 2011 (with C. Morini), “A 
Financialized Monetary Economy of Production”, International journal of political economy, vol. 41, 2012 (with 
S. Lucarelli); La vie mise au travail. Nouvelles formes du capitalisme cognitif, Etherotopie France, Paris, 2015.

Lucarelli Stefano è professore associato  di Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi (già “Hyman P. Minsky”) dell’Università di Bergamo, dove insegna 
Economia Monetaria Internazionale ed Etica Economica e dell’Impresa. Laureatosi in discilpine economiche 
e sociali presso l’Università Bocconi ha poi conseguito il Dottorato in economia politica presso l’Università 
Politecnica delle Marche. Le sue principali pubblicazioni sono apparse su “European Journal of Economic 
and Social Systems”, “International Journal of Political Economy”, “Review of Social Economy” e in volumi 
collettanei editi da Routledge, Edward Elgar, Peter Lang, Semiotext(e). Ha tradotto dal francese con Hervé 
Baron, curato e introdotto con Andrea Fumagalli, l’edizione italiana di “Dall’euforia al panico. Pensare la crisi 
finanziaria”, di André Orléan, ombre corte, 2010. Con Marco Passarella ha curato “New Research Perspectives 
in the Monetary Theory of Production”, BUP-Sestante, 2012.

Magnaghi Alberto è Professore emerito di Pianificazione Territoriale presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze, dove fin dalla sua fondazione dirige il LAPEI ed è stato Presidente del Corso di laurea 
magistrale in Pianificazione e progettazione della città e del  territorio. Fondatore della Scuola territorialista italiana, 
è stato  per oltre un ventennio coordinatore  nazionale di Progetti di ricerca e Laboratori sperimentali per il MIUR e 
per il CNR sui temi dello “sviluppo locale autosostenibile” e della “rappresentazione identitaria  del territorio” (1986-
2010); sugli stessi temi ha coordinato diversi progetti e piani a carattere strategico e integrato fra cui: i Progetti di 



bonifica, risanamento  e valorizzazione  ambientale  del bacino dei fiumi Lambro Seveso Olona (1994-2001); il 
Progetto Fiume  in Val Bormida (I988) e il Piano Socioeconomico della Comunità Montana delle Valli Bormida e 
Uzzone (1998-2000); il Parco minerario naturalistico di Gavorrano  e delle Colline Metallifere (1996-2001); il Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato (2001-2003); il Contratto di fiume dell’Olona (2003);  i PRG 
di Gubbio (2000-2001) e di Follonica (2001); il Master Plan del Parco fluviale della media valle dell’Arno (2006-
2008); il Piano paesaggistico territoriale della regione Puglia (2007-2010); il progetto di Bioregione urbana della 
Toscana centrale (2007-2010). Sperimenta in diversi ambiti territoriali  la costruzione di  “Atlanti del patrimonio 
territoriale” e di  istituiti di partecipazione per la  “produzione sociale” del Piano.

Nardone Giorgio, si laurea presso l’Università degli Studi di Siena, facoltà di Magistero, con tesi in filosofia della 
scienza, dopodiché, in qualità di assistente alla cattedra del Prof. Mariano Bianca, conduce un progetto di ricerca 
sull’epistemologia della psicologia clinica e dei vari modelli di Psicoterapia passando al vaglio i criteri epistemologici 
dei differenti modelli della Psicoterapia. Sin da subito gli apparve chiaro che l’unico tra questi che reggesse a una 
tale disamina fosse quello della cosiddetta Scuola di Palo Alto, ovvero i lavori prodotti dal gruppo del Mental 
Research Institute di Palo Alto  (California), difatti i ricercatori di tale istituto, capeggiati da Don. D. Jackson, 
avevano formulato un modello di terapia “interazionale” basato sullo studio degli effetti della comunicazione 
sul comportamento e sulla salute mentale degli esseri umani, Paul Watzlawick poi, aveva sviluppato una vera e 
propria teoria della pragmatica della comunicazione e del cambiamento (Watzlawick et al., 1967, Watzlawick et 
al., 1974) assieme ad un corrispondente modello di intervento terapeutico applicabile a tutta una varietà di disturbi 
mentali. Giorgio Nardone ottenne, cosa di cui sarà eternamente grato, una borsa di studio dall’Università di Siena 
per andare a studiare direttamente il lavoro di tali eminenti studiosi così nei primi anni 80 egli giunse a Palo Alto e 
insieme allo studio rigoroso del materiale scientifico prodotto dai ricercatori, come resident researcher, fu ammesso 
ad osservare direttamente anche tutto il lavoro clinico che veniva svolto nel Mental Research Institute  (MRI) 
trovando in questo la esplicitazione di una ben nota affermazione di Gregory Beatson: «Non c’è nulla di più 
pratico di una buona teoria».Questa sorta di “folgorazione” sulla via di Damasco fece si che egli decidesse di 
cambiare corso ai suoi studi e alla sua carriera professionale, così, tornato in Italia, nel mentre che portava a 
termine il progetto di ricerca riuscì ad entrare nella esclusiva Scuola di Specializzazione in Psicologia della facoltà 
di Medicina dell’Università di Siena divenendo dopo tre anni il più giovane italiano ad aver ottenuto il titolo di 
Specialista in Psicologia. Parallelamente a ciò e a sue spese era tornato ogni anno, per alcuni mesi, presso il Mental 
Research Institute di Palo alto per formarsi come terapeuta interazionale-strategico. Portato a termine il percorso 
formativo egli dette avvio al progetto di ricerca (1985/86) per la messa a punto di un trattamento in tempi brevi 
dei disturbi fobici e ossessivi sotto la supervisione di Paul Watzlawick e John Weakland, iniziando così ad elaborare 
tecniche innovative per l’intervento su un’area di patologia poco esplorata dal modello tradizionale del MRI.
www.giorgionardone.com

Richini Pierluigi, trent’anni di lavoro nel campo dell’educazione degli adulti, dall’esperienza come formatore 
in imprese private e pubbliche all’analisi delle politiche nazionali e comunitarie per lo sviluppo della formazione 
continua, quest’ultima condotta nell’ISFOL (dal 1999 come libero professionista , dal 2008 al 2014 come ricercatore 
dipendente, coordinando anche la preparazione del rapporto nazionale annuale sulla formazione professionale 
continua).Ha intrapreso attività di gestione in società di consulenza e formazione. Attualmente è responsabile 
della ricerca e della formazione presso l’istituto bilaterale Quadrifor (61.000 middle manager e 13.000 aziende), 
guidando l’implementazione di azioni di sistema e piani di formazione (individuali, e-learning, aziendali e 
interaziendali, attività sperimentali legate alle capacità di innovazione).È autore di numerose pubblicazioni, in 
particolare per istituzioni pubbliche nazionali (Isfol, Ministero del lavoro, SSPA) e istituti europei (Cedefop), 
nonché organismi bilaterali e fondi interprofessionali per la formazione continua. Attualmente interessato allo 
sviluppo di competenze per l’economia digitale, ha lavorato alla redazione del Rapporto Italiadecide “Italiadigitale 
2016: 8 tesi per l’innovazione e la crescita intelligente” e il Rapporto “Italiadecide 2017: Università, Ricerca, 
Crescita”, entrambi presentati alla Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica e del 
Presidente della Camera dei Deputati. È socio di SIREF, la Società Italiana di Ricerca e Formazione.



Spaltro Enzo, medico, laureato in clinica medica e specializzato in medicina del lavoro. E’ considerato il pioniere 
della psicologia del lavoro in Italia.E’ stato per due volte Presidente della SIPS (Società Italiana Psicologia).
La Fondazione Enzo Spaltro sostiene l’Università delle Persone. Studi e Ricerche. E’ lo studioso italiano più 
conosciuto al mondo nel campo della psicologia del lavoro e delle relazioni industriali. Ha insegnato in molte 
università straniere, dagli Stati Uniti al Sud America, all’Europa. E’ stato professore ordinario per trenta anni 
presso l’Università di Bologna. Dirige l’Università delle Persone a Bologna.
I Temi e le Idee di Enzo Spaltro:

- Relazioni Industriali: ha diretto la prima scuola i n Italia di Relazioni Industriali a Bologna
- Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (è considerato un caposcuola) 
- Tecniche del lavoro di Gruppo (le ha introdotte in Italia)
- Clima aziendale (ha diffuso il concetto in Italia)
- Ergonomia: (è creatore con Gino Bandini Buti ed altri nel 1966) 
- Relazioni persona/lavoro 
- Sviluppo delle risorse umane (ha diretto diversi master)
- Programmi televisivi: ha introdotto per la prima volta in RAI i Test
- Soggettività (1993) 
- Complessità (1989) 
- Bellessere 
- Benessere

Corrispondenze storiche prodotte con: 
- Dimitri Weiss (Sorbona) 
- Enrico Mattei (ENI) 
- Beniamino Andreatta (Ministro dell’Economia) 
- Agostino Gemelli (Rettore Cattolica di Milano) 
- Emanuele Milano e Brando Giordani (Rai) 

Enzo Spaltro ha scritto più di 80 libri e moltissime pubblicazioni scientifiche. Ha fondato nel 1968 con Alberto 
Mondatori e Caio Primo Odescalchi la Rivista “Psicologia e Lavoro” di cui è da allora Direttore. Ha collaborato 
con più di duecento prestigiose imprese italiane, fra le quali Eni, Barilla, Ferrero, Italsider, Alitalia. E’ consulente 
di prestigiose Istituzioni ed Associazioni. www.universitadellepersone.com

Spano Ivano, Università di Padova, Segretario Generale Università Internazionale delle Nazioni Unite, per la 
Pace, Sede Europea – Roma. Come perito tecnico dirige per qualche anno una industria metalmeccanica. Si 
laurea successivamente all’Università di Trento in Sociologia nel 1969. E’ il primo dei laureati in Sociologia ad 
assumere un incarico universitario dopo tre anni di Borsa universitaria per ricerca goduta presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. In questo periodo ha già la supplenza di Sociologia del Lavoro e collabora con il Professor 
Emanuele Severino a Filosofia. Insegna all’Università di Padova dal 1972 presso la Facoltà di Psicologia. Ha 
insegnato anche a Scienze della Formazione e da parecchi anni anche presso la Facoltà di Medicina e Chirugia 
mantenendo l’insegnamento di Sociologia della salute.
E’ idoneo alla carica di Direttore generale di ASL e ospedali. E’ stato consulente del Ministero della Sanità. 
Ha organizzato e diretto il Corso di Studi Avanzato dell’Unione Europea su “Complessità sistemica e sviluppo 
eco-compatibile. Attualmente é Commissario straordinario dell’Istituto Statale per Sordi di Roma (MIUR). E’ 
analista didatta e supervisore. Attività di ricerca: ha svolto numerose ricerche sia nell’ambito dei progetti di 
ricerca del CNR che del MIUR, così pure all’interno di progetti europei. In particolare si é occupato di ricerche 
su “sutuazione economica e processi di ristrutturazione” (in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali del 
Veneto, ricerche sul mercato del lavoro (Progetto Equal) e sulle reti sociali e i servizi socio-assistenziali e sanitarti 
(Progetto Equal).Si é occupato anche di ricerche sulla condizione abitativa (Progetto Contratto di Quartiere), 
sulla condizione infantile e sulla consizione degli anziani ed é stato responsabile della ricerca di rilevante interesse 
nazionale “Sviluppo di comunità e partecipazione”. Ha svolto, all’interno del Progetto POLIS (Regione Veneto) 
la ricerca sui comportamenti di dipendenza degli studenti universitari e, sempre per la Regione Veneto, la 
ricerca su Condizione giovanile e forme del disagio. Attività didattica: è titolare dell’insegnamento di Sociologia 



generale presso la Facoltà di Psicologia, Università di Padova. Insegna, altresì, a Medicina, della stessa Università, 
Sociologia della Salute, Sociologia generale, Sociologia economica e del lavoro. Ha tenuto corsi di Sociologia 
dei processi culturali, Sociologia del lavoro, Sociologia dell’Organizzazione, Metodologia della ricerca sociale, 
Sociologia della comunicazione (a Magistero, Psicologia e Scienze della Formazione-Università di Padova). 
Presso la Facoltà di Scienze Politiche-Università di Catania ha svolto insegnamenti di Processi economici, 
Sviluppo locale, Sviluppo sostenibile. E’ docente di Epistemologia della Scienze della terapia presso alcune Scuole 
di Specializzazione in Psicoterapia. Pubblicazioni: è autore e co-autore di oltre 70 volumi.

Tamino Gianni, docente all’Università di Padova di Biologia generale e di Fondamenti di Diritto ambientale; fa 
anche parte del corpo docente del Corso di perfezionamento in Bioetica. Ha svolto ricerche sugli effetti mutageni 
e cancerogeni degli inquinanti ambientali e, più recentemente, sugli impatti ambientali e sanitari di differenti 
tecnologie e, in particolare, delle attività connesse all’agricoltura. E’ stato membro della Camera dei Deputati 
dal 1983 al 1992 e membro del Parlamento Europeo dal 1995 al 1999, dove si è occupato di ambiente, energia 
e agricoltura. E’ membro del Comitato scientifico di ISDE (International Society Doctors for Envinronment 
– Associazione Medici per l’Ambiente) e della FIRAB (Fondazione italiana per la Ricerca in agricoltura 
biologica). E’ stato membro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale per le Biotecnologie e, più recentemente, del 
Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare, presso il Ministero della Salute. Sui temi dell’ambiente e delle 
biotecnologie ha pubblicato numerosi articoli su riviste a carattere scientifico, culturale e divulgativo.

Tanga Paolo, laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Napoli. Ha frequentato corsi di 
specializzazione post-lauream nei campi della ricerca operativa, dell’economia aziendale e in lingue straniere, in 
Italia e all’estero. Dopo esperienze di lavoro nel campo turistico, è stato impiegato direttivo nell’INPS e ha percorso 
i gradi della carriera direttiva nell’Istituto di emissione Banca d’Italia, lasciandolo col grado di Direttore Principale. 
E’ insignito delle onorificenze di Cavaliere al Merito della Repubblica e di Grand’Ufficiale dell’O.E.S.S.H.

Taroni Roberto, laureato in Sociologia e in Psicologia dell’Educazione con Master in mediazione familiare, 
per poi iscriversi all’albo dei promotori finanziari e degli agenti in assicurazione. Dopo aver mosso i primi passi 
come reponsabile commerciale e formazione per diverse realtà bancarie, per cooperative sociali e per società 
multinazionali, attualmente ricopre il ruolo di amministratore delegato e di direttore commerciale per la Società 
Zero Doubt Spa. Società di scopo del Gruppo Consorzio 906, Zero Doubt, le cui sedi di direzione sono a Sofia, 
Bruxelles, Roma, Genova e Padova (oltre ad altre 300 sedi sparse in Europa), si occupa per tutte le società del 
Gruppo della gestione commerciale per l’Europa. Docente di alta formazione (anche finanziata) relativa al Terzo 
Settore all’internazionalizzazione delle imprese.

Tiani Brunelli Silvana, laureata in psicologia presso l’Università di Padova, con specializzazione in psicologia 
clinica e di comunità. Ricercatrice e docente in corsi di formazione per lo sviluppo del potenziale umano. Autrice 
delle ricerche “L’arte di educare” e “La relazione di coppia”. Premiata dalla Rai per la “Comunicazione pedagogica” 
nel 2006 e insignita del riconoscimento “Sigillo Qualità nella comunicazione” (Roma 2007). Presidente di Vitae 
ONLUS Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione.

Xodo Luca, Psicologo del Lavoro e Formatore Senior, Presidente T&D Training & Development S.a.s. 

Varchetta Giuseppe, Psicosocioanalista, Manager e Docente Universitario. Psicologo dell’organizzazione di 
formazione psico-socioanalitica, Giuseppe Varchetta è uno dei nomi più conosciuti e apprezzati nel mondo della 
consulenza in Italia. Dopo una lunga esperienza nell’area della formazione, dello sviluppo organizzativo e della 
gestione del Personale, è stato professore a contratto presso l’Università Statale Bicocca di Milano e presidente di 
Ariele. Numerose le sue pubblicazioni che attestano una grande passione per le relazioni umane che Giuseppe 
osserva anche con l’occhio penetrante del fotografo.



Direttore del Corso

Professor Spano Ivano, Università di 
Padova, Segretario Generale Università 
Internazionale delle Nazioni Unite, Per la 
Pace, Sede Europea – Roma

Responsabile del 
Corso per Gruppo 
Servizi CGN 

Cristina Nosella, Amministratore delegato 
e responsabile gestione e sviluppo risorse 
umane Servizi CGN

Tutor Del Corso

Dottor Roberto Zecchin, Università 
Internazionale delle Nazioni Unite - Per la 
Pace, Sede Europea

DURATA E SEDE
Durata

Il corso è annuale e si terrà nella formula weekend (sabato e 
domenica), in 1 sessione al mese 

Ore di formazione

300 ore di didattica e 50 ore di laboratorio
Sede: Roma per le prime 2 sezioni del corso, Pordenone sede 
Servizi CGN per la terza sezione

ISCRIZIONE
Inizio corso

Termine per l’iscrizione: 31 Marzo 2018
Aprile 2018 (lezioni regolari)



INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI
L’ammissione è riservata a imprenditori attivi e ad una 
quota di giovani titolati e motivati verso la professione 
di manager. Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
vitae corredato di lettera di presentazione.

Università Internazionale delle Nazioni Unite, Per la 
Pace, Roma: 
• Paola Gregori, responsabile segreteria, telefono 06 

88857739 (ore 10 -17 sabato escluso), email info@
unipaceroma.org

• Dottor Roberto Zecchin, tutor del corso, telefono                
339 6562169, email dr.zecchin@gmail.com 

• Gruppo Servizi CGN, Pordenone:
• Dottoressa Lisa Spataro, risorse umane, telefono                     

0434 506536 (orario ufficio), email lisa.spataro@cgn.it



In collaborazione con:

GRUPPO SERVIZI CGN,

Pordenone - Italy

Servizi CGN è il primo gruppo nel mercato nazionale 
della consulenza fiscale e lavoro b2b. Il Gruppo associa 
oltre 44 mila professionisti DCEC e CDL in tutta Italia, 
offrendo loro servizi in continua evoluzione, dal software 
alla formazione. Il Gruppo conta 8 società, 34 milioni di 
fatturato e 230 collaboratori con età media 37 anni. Più 
volte vincitore del Positive Business Award, dal 2016 è 
anche Great Place to Work e Great Place to work for 
Millennials 2017.

CENTRO STUDI PODRESCA,  

Prepotto Udine - Italy

Il Centro Studi Podresca ha ideato e 
sviluppato la ricerca “Scienze delle abilità 
umane” dedicata all’innovazione per la 
persona e la società. 
Realizza progetti pilota con un sistema 
organico di conoscenze inedite e un metodo 
di lavoro altamente efficace ottenendo 
risultati e riconoscimenti, rispondendo in 
modo puntale alle esigenze della società 
odierna, prospettando linee di sviluppo per 
il futuro. Ringraziamenti a:

COONETWORK
Associazione di Promozione Sociale

e


