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La domanda di ammissione può essere
presentata da chi è in possesso di un
baccalaureato.
Diversamente, caso per caso, si valutano
l’esperienza di studi e lavorativa pregressi.

Coordinatori del programma
Filomeno Jacob, s.j.
Giuseppe Bonfrate

Certificato
in Leadership

Modalità per l’ammissione
L’iscrizione per l’anno accademico 2017-2018
è aperta a partire dal 15 Ottobre 2017 fino al
15 gennaio 2018; deve essere inviata al Decano della
Facoltà di Scienze Sociali per iscritto o per e-mail
(segrscienzesociali@unigre.it).
Lingua
La lingua dei corsi è l’italiano.
Per i colloqui e le varie esperienze pratiche si
possono usare anche le principali lingue occidentali:
francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco,
purché accettate dal professore del corso.
Tasse Accademiche:
500 Euro per l’iscrizione e i corsi.
Luogo:
Pontificia Università Gregoriana,
Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma

Facoltà
di Scienze Sociali
Centro Fede e Cultura
Alberto Hurtado

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Facoltà di Scienze Sociali
Piazza della Pilotta, 4 ß 00187 Roma
Tel. +39 06 6701 5186 ß Fax +39 06 6701 5413

Il proprio della leadership è di essere fonte
d’ispirazione per gli altri, che siano singoli,
piccoli gruppi, istituzioni religiose o civili.
Questo richiede consapevolezza e spirito di
servizio.La Pontificia Università Gregoriana
propone un percorso accademico che segue la
linea della leadership di Gesù, affermando la
fedeltà a Dio e all’umano, in dialogo creativo
con le scienze umane, attenti alle sfide sociali
odierne. Con il Certificato in Leadership si offre
un contributo teorico e pratico per acquisire
coscienza e competenza per un’azione ispirata
a perseguire un bene comune.
Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4 ß 00187 Roma

Il Certificato in Leadership

Il CERTIFICATO IN LEADERSHIP offre agli studenti
gli strumenti metodologici, teorici e pratici per
qualificare una leadership competente e dinamica. Un
programma proprio in collaborazione con il Centro
“Alberto Hurtado” che si svolge in un semestre. Si
tratta di acquisire una competenza adatta a
Guidare - Organizzare - Accompagnare - Comunicare

IL PROGRAMMA 2018
PREVEDE I SEGUENTI MODULI:
I. La leadership in sé, la leadership nella Chiesa
e la leadership ignaziana. (27 gennaio)
Docenti: Fausto Gianfreda, s.j.
Vicenzo Rosito
II. Educazione per la leadership ed elementi di
leadership. (24 febbraio)
Docenti: Federico Lombardi, s.j.,
Sean Patrick Lovett
Stefano Del Bove, s.j.
III.La leadership della comunicazione. (17 marzo)
Docenti: Luigi Accattoli
Piero Badaloni
IV.Leadership politica. (28 aprile)
Docenti: Antonio Maria Baggio
Paolo Giusta
V. Pratica della leadership. (26 maggio)
Docenti: Sr. Maria Grazia Piazza
Monica Mazzucco
VI.Leadership e Business ethics. (23 giugno)
Docenti: Luciano Larivera, s.j.,
Fernando de la Iglesia, s.j.

Il programma del Certificato è composto di 6
moduli. Si svolge in un unico semestre (dalla fine
di gennaio all’inizio di giugno 2018) per ottenere
un totale di 12 crediti ECTS.

Luigi Accattoli
Giornalista, prima alla Repubblica e poi al Corriere della Sera.
Scrittore, conferenziere ed animatore del blog
www.luigiaccattoli.it

Ogni ETCS richiede 25 ore di lavoro: per quanto
riguarda i corsi proposti secondo sei moduli: 10 ore
si svolgeranno in aula, il resto saranno ore di studio
in proprio dello studente.

Piero Badaloni
Giornalista, scrittore e documentarista.

Inoltre si deve preparare, sotto la direzione di un
professore, un elaborato di sintesi di almeno 15
pagine dattiloscritte, esclusa la bibliografia
(3 ECTS).
I corsi avranno luogo tutta la giornata del sabato
dalle 9,00 alle 18,00. Ogni mese ci sarà un modulo.
N.B. La Frequenza ai corsi e ai seminari
è obbligatoria

Docenti
Fausto Gianfreda, s.j.
Docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e nell’Istituto di Spiritualità della Pontificia
Università Gregoriana.
Vicenzo Rosito
Docente di filosofia Teoretica presso la Pontificia Università
Teologica San Bonaventura – Seraphicum (Roma).
Federico Lombardi, s.j.
Già Direttore della Sala Stampa Vaticana e della Radio
Vaticana. Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Vaticana “Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”.
Sean Patrick Lovett
Docente di Comunicazioni Sociali presso la Facoltà di
Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana.
Stefano Del Bove, s.j.
Già assistente del Center for Catholic School Leadership della
Fordham University. Anima le attività pastorali e culturali
della Comunità dei Gesuiti a Trieste.

Antonio Maria Baggio
Professore ordinario di Filosofia politica nell’Istituto
Universitario Sophia, di Loppiano (Firenze).
Paolo Giusta
Funzionario dell’Unione Europea, già docente di Etica nella
funzione pubblica e Leadership partecipativa presso l’Istituto
Universitario Sophia.
Sr. Maria Grazia Piazza
Membro del Consiglio Direttivo del Centro Documentazione
e Studi Presenza Donna di Vicenza, per il quale coordina il
forum delle Associazioni Femminili Vicentine. Responsabile
dei progetti di servizio civile nazionale della Congregazione
delle Orsoline del Sacro Cuore di Maria.
Monica Mazzucco
Architetto, collabora con il corso di Laurea in Scienza politiche
e sociali dell’Università di Torino. Fondatrice e Presidente di
Culturadalbasso, impresa sociale che si occupa di processi
culturali e creativi.
Luciano Larivera, s.j.
Giornalista professionista, docente di Economia politica, è
stato membro del Collegio degli Scrittori della Civiltà
Cattolica. Lavora con la Comunità dei Gesuiti di Trieste come
assistente dell’Associazione Cardoner. Direttore del Centro
Culturale Veritas.
Fernando de la Iglesia, s.j.
Già presidente della International Association of Jesuit
Business Schools (IAJBS), professore ordinario
dell’Università di Deusto, insegna Economia e Dottrina
Cristiana presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia
Università Gregoriana.

