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Licenza in Leadership
e Management
Ispirato dalla visione educativa dei gesuiti, questo
programma promuove come obiettivi l'efficienza
professionale, la responsabilità e la collaborazione
nell'ambito del management. Gli studenti sono formati per diventare professionisti nelle organizzazioni sociali ed ecclesiali.
Le principali aree di studio includono:
● Gestione (immobiliare, risorse umane, talenti,
progetti, enti no profit ...).
● Spiritualità e leadership.
● Contabilità.
● Strategia, marketing e comunicazione.
● Etica aziendale, Dottrina sociale della Chiesa e
aspetti di legislazione canonica relativi alla gestione dei beni e delle proprietà ecclesiali.
● Metodi di ricerca e analisi dei dati.

Licentiate in Leadership
and Management
REQUISItI PER L'AMMISSIoNE
● Baccalaureato o Laurea universitaria di primo livello.
● Conoscenza certificata dell’inglese.
● Lettera di presentazione e di intenti del candidato
(due pagine circa).
● Lettera di raccomandazione di un'autorità ecclesiastica.

MISSIoNE
Promuovere una cultura della leadership nel servizio tramite la potenza trasformativa dell'educazione, introducendo i partecipanti a nuovi approcci di
gestione istituzionale.

oBIEttIVI FoRMAtIVI
Con particolare attenzione alla spiritualità, al pensiero
strategico, alla leadership organizzativa e alle capacità
di gestione, il programma offre la possibilità agli studenti di prepararsi ad affrontare le sfide sociali ed ecclesiali. I licenziati saranno in grado di:
● Concepire, esaminare e applicare teorie organizzative.
● Gestire dinamiche e cambiamenti istituzionali per
aumentare l'efficacia gestionale dell'organizzazione.
● Utilizzare i dati per favorire l'analisi organizzativa e la
risoluzione dei problemi.
● Analizzare le capacità comunicative per assicurare
l'efficacia e la risoluzione dei conflitti interni ed esterni.
● Sviluppare e attuare piani strategici per raggiungere
l'efficacia e il successo organizzativo.
● Dirigere e gestire con integrità.
● Comprendere il valore del pensiero strategico e della
pianificazione per superare la resistenza al cambiamento.

VISIoNE
Promuovere alti standard di formazione anche grazie alla collaborazione con istituzioni selezionate
per offrire agli studenti un percorso di crescita professionale, che porti effetti duraturi di rinnovamento della società.

oPPoRtUNItà DI CARRIERA
● Gestione e leadership delle organizzazioni legate alla
Chiesa.
● Contabilità delle organizzazioni.
● Marketing e amministrazione delle organizzazioni
senza scopo di lucro.

La Licenza in Leadership e Management dura due
anni e comprende sei moduli trimestrali (10-12 settimane / 4 corsi di 20-24 ore ciascuno), per un totale
di 120 ECTS.
I corsi si svolgono in lingua Inglese.

Shaped by the Jesuit educational vision, this programme emphasizes professional efficiency, personal
growth, social
responsibility and teamwork.
Students are trained to become professionals in ecclesial and social organizations.
Main areas of study include:
● Management (real estate, human resources, talents,
projects, non-profit…)
● Spirituality and leadership
● Accounting
● Strategy, marketing and communication
● Business ethics, Catholic social thought and canon
law
● Research method and data analysis
The Licentiate in Leadership and Management is a
two-year programme of six terms (10-12 weeks / 4
courses of 20-24 hours each), which amounts to 120
ECTS.
All the courses are taught in English.
MISSIoN
To foster a culture of servant leadership through the
transformative power of education that provides
exposure to new approaches to institutional leadership and management.
VISIoN
We aim at good standards of training through collaboration with selected institutions to embark students on a transformative journey with lasting effects
on society.

ADMISSIoN REQUIREMENtS
● Baccalaureate or first level university degree.
● Certified proficiency in English.
● Two-page programme personal statement.
● Recommendation letter by a competent ecclesial
authority.
LEARNING oUtCoMES
With a focus on spirituality, strategic thinking, organizational leadership and management skills, students will be prepared to face ecclesial and social
challenges.
The graduates will be able to:
● Design, examine and apply organizational
theories.
● Manage organizational behavior and change to
increase organizational effectiveness.
● Use data for organizational analysis and
problem-solving.
● Analyze communication skills for satisfaction,
effectiveness and conflict resolution.
● Develop and implement strategic plans to
achieve organizational effectiveness and success.
● Lead and management with integrity.
● Understand the value of strategic thinking and
planning to overcome resistance to change.
CAREER oPPoRtUNItIES
● Faith-based organization management and
leadership.
● Management accounting.
● Non-profit marketing and administration.

