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«Il Centenario è adesso»
Un secolo di storia davanti a noi – 1921-2021
Il 1° novembre 2020 è formalmente iniziato il centesimo anno accademico della nostra Università. Il nostro anniversario va 
inteso – secondo l’attitudine propria di un’istituzione di cultura – come occasione per conoscere e comprendere il secolo 
di storia dell’Università Cattolica e il ruolo che essa ha avuto nella società e nel Cattolicesimo italiani ma soprattutto, proprio 
muovendo da quella consapevolezza, per progettare il futuro, che significa rendere attuale la storia passata e i suoi lasciti.
Pensare, progettare e cominciare a costruire il domani sarà il grande impegno dell’anno che ci aspetta.
In questa opera è fondamentale la figura degli studenti: quelli che sono oggi parte della nostra comunità, che possono 
fattivamente contribuire con stimoli e proposte, quelli che hanno completato gli studi e sono oggi testimoni dei risultati 
dell’azione educativa dell’Ateneo, e quelli che verranno dopo, per i quali dobbiamo preparare un’Università Cattolica 
all’altezza dei bisogni e delle aspettative.
Per farlo dobbiamo continuare ad agire come ci hanno insegnato coloro che ci hanno preceduto: facendoci guidare dai 
nostri valori immutabili e procedendo nel cammino passo dopo passo, un anno dopo l’altro, fino ad accumularne cento. 
E poi ancora.
Buon centesimo anno accademico.

Prof. Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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Progetto  
Alte Scuole & Collegi 
Per un’educazione d’eccellenza
L’Università Cattolica del Sacro Cuore da sempre dedica un’attenzione particola-
re ai propri Collegi. Fin dalla loro istituzione ha sviluppato un intenso rapporto di 
tipo educativo con gli studenti che, provenienti dalle diverse regioni del nostro 
Paese, frequentavano i Corsi dell’Ateneo, soggiornando presso queste strutture. 
Nell’ottica di un’ulteriore qualificazione del Progetto educativo qui promosso, è 
stata ideata una proposta di alta formazione destinata a studenti particolarmente 
meritevoli, connettendo così il Sistema dei Collegi alle Alte Scuole, centri di eccellenza 
inseriti in un importante network internazionale.

Patrocinato dall’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica, il «Progetto Alte Scuole & Collegi» si è rivelato 
nel tempo un programma di prestigio, attraverso il quale i collegiali partecipano a un percorso di studi in complementare continuità con 
l’offerta formativa curriculare dell’Ateneo.
Il Progetto, già attivo da quindici anni, è stato avviato per la prima volta nell’a.a. 2006-2007 e, da allora, la sua proposta si è via via con-
solidata e ulteriormente caratterizzata.
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I percorsi di Alta Formazione
Con l’a.a. 2020-2021 prendono avvio otto nuovi percorsi di formazione, al termine dei quali verrà rilasciato un 
attestato di frequenza emesso dalle Alte Scuole.

 Usare i social media con un approccio professionale 
a cura dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo – ALMED

 Come le idee possono diventare... Start up! Introduzione all’innovazione  
e alla nuova imprenditorialità a cura dell’Alta Scuola Impresa e Società – ALTIS

 Il networking: iniziare da protagonisti la ricerca del lavoro  
a cura dell’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” – ASAG

 Confini vulnerabili, mappe che cambiano: le relazioni internazionali nel mondo post-Covid  
a cura dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali – ASERI

 Le nuove frontiere delle professioni legali. Modernità e diritto nei settori del Fashion  
e della Musica a cura dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale – ASGP

 Soft Skills Lab: conoscere il proprio potenziale a cura di BeInValyou
 Public Speaking: comunicazione efficace in contesti pubblici  
a cura del Master Deutsch für die internationale Wirtschaftskommunikation

 Resilienza e sostenibilità del sistema salute in epoca Covid19  
a cura dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – ALTEMS
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L’iscrizione ai corsi è riservata agli studenti regolarmente ammessi 
al Sistema dei Collegi di Ateneo. I candidati dovranno accedere al sito 
dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori www.istitutotoniolo.it, entro le ore 
12.00 del 30 marzo 2021. In base alla graduatoria verranno assegnati i posti 
disponibili: ogni classe ha il proprio limite di partecipanti, gli studenti verranno ammessi in base all’anzianità 
in collegio e all’ordine cronologico di iscrizione. Le iscrizioni apriranno alla chiusura della infosession, prevista 
per venerdì 26 marzo, ore 17.00.

Le Alte Scuole dell’Università Cattolica
Le Alte Scuole dell’Università Cattolica sono strutture didattiche e di ricerca specificamente concepite come rispo-
sta dell’Ateneo a temi, problemi e sfide dell’epoca contemporanea. Sono vere e proprie learning communities 
che, nei rispettivi campi di interesse scientifico, rappresentano la sintesi delle tre missioni dell’università:

 formazione post-laurea e lifelong learning; 
 progetti di ricerca; 
 consulenza per enti esterni, social & public engagement.

Interconnesse tra loro, le Alte Scuole costituiscono un ponte tra l’accademia e la società e svolgono la funzione di motori di crescita, come 
luoghi di produzione di un pensiero organico e culturalmente avanzato per la promozione di capitale umano qualificato.
Grazie a una fitta rete di relazioni con imprese, Pubbliche amministrazioni e organizzazioni in tutto il mondo, le Alte Scuole sono anche luoghi 
di incontro fra docenti studenti e professionisti, all’interno di progetti e programmi di eccellenza.
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La multidisciplinarietà è il metodo comune di lavoro e, pur essendo di-
stinte, le Alte Scuole lavorano come sistema al fine di intensificare la 
possibilità di intersezione delle conoscenze e delle competenze. Questo 
ha portato, a partire dal 1995, alla creazione e al consolidamento delle 
8 attuali Alte Scuole:

 Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (ALMED)
 Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS)

 Alta Scuola Impresa e Società (ALTIS)
 Alta Scuola per l’Ambiente (ASA)
 Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” (ASAG)
 Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)
 Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI)
 Alta Scuola di Management ed Economia Agro-Alimentare 
(SMEA)
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L’impegno dell’Istituto  
G. Toniolo per i Collegi
I Collegi in campus dell’Università Cattolica rappresentano, fin dalla fondazione dell’Ateneo, un pubblico speciale di 
studenti residenti ai quali l’Università dedica una cura particolare in termini di attenzione educativa e risorse stanziate. 
Questa comunità nella comunità, a cui appartengono circa un decimo degli studenti complessivamente iscritti di 
ogni Facoltà, è particolarmente ricettiva ed è rappresentativa della popolazione universitaria.

La promozione delle eccellenze:  
gli interventi dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori

Nella convinzione che i Collegi debbano essere sempre più luoghi di elaborazione culturale e punto di riferimento, 
l’Istituto Toniolo promuove alcune iniziative volte alla qualificazione del Progetto Educativo dei Collegi:

 d’intesa con Università Cattolica e Fondazione Educatt, l’Istituto Toniolo si impegna nella promozione di 
un ambizioso piano di borse di studio per merito attraverso un Concorso nazionale che si svolge 
contemporaneamente in dieci città italiane (www.borsepermeritouc.it), con un incentivo anche economico 
a scegliere la proposta educativa dei Collegi in campus. A questi si aggiungono 100 Premi di studio 
distribuiti tra gli studenti già iscritti in base al rendimento accademico.

 L’iniziativa Fellowship Program Toniolo offre a neolaureati, dottorandi e studenti postgraduate di Università 
Cattolica l’opportunità di intraprendere una formazione on-the-job grazie ad accordi bilaterali sottoscritti con le 
Rappresentanze della Santa Sede presso gli organismi internazionali.

Il programma è attivo presso Ginevra (Nazioni Unite), Vienna (OSCE, AIEA, CTBTO, UNIDO E UNOV), Parigi (UNESCO), Stra-
sburgo (Consiglio d’Europa), alla sede di New York delle Nazioni Unite e a Roma presso il Dicastero per il Servizio dello 
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Sviluppo Umano Integrale – Sezione Migranti e Rifugiati, alla FAO a Roma, e presso la Sezione con i 
Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato Vaticana.

 Inoltre, viene rinnovato il sostegno all’UCSC Charity Work Program promosso con il 
Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale, che permette a circa 30 studenti di 
aderire a Progetti dell’Ateneo attivi in Paesi in via di sviluppo.

 Grazie al coordinamento di UCSC International, è stato attivato da anni il Language Project, 
un programma di insegnamento della lingua inglese riservato agli studenti dei Collegi in 
campus. 

 In collaborazione con il Centro Pastorale, l’Istituto Toniolo sostiene ulteriori iniziative rivolte 
agli studenti in campus: tra queste il Pellegrinaggio in Terra Santa, Dono della Bibbia per 
gli studenti nuovi ammessi, lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia teatrale “Ai due 
chiostri”. 

 Il consolidamento del Progetto Alte Scuole & Collegi, un programma di alta formazione 
attraverso il quale i collegiali partecipano a un percorso di studi in complementare 
continuità con l’offerta formativa curriculare dell’Ateneo.

L’operazione di supporto compiuta dall’Istituto Toniolo, in stretta collaborazione con Fondazione 
EDUCatt, permette ai Collegi storici dell’Ateneo di collocarsi a livello delle migliori residenze uni-
versitarie del panorama nazionale.
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Percorso 1 – Usare i social media  
con un approccio professionale

a cura dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo – ALMED

Direzione scientifica: prof.ssa Nicoletta Vittadini

Descrizione
Il corso si rivolge agli studenti interessati ad acquisire le competenze comunicative necessarie per 
relazionarsi in modo corretto e produttivo nel mondo del lavoro attraverso le piattaforme social. 
Standing digitale (l’immagine con cui ci si propone pubblicamente), tone of voice, costruzione del pro-
prio stile comunicativo online, gestione delle video-call e dei colloqui online sono competenze ormai 
indispensabili nel mondo del lavoro. 
Contemporaneamente saper negoziare e porsi in relazione attraverso le piattaforme social sono un requi-
sito importante per costruire un corretto networking professionale. 

Obiettivi specifici del corso:
 sviluppare le soft skills comunicative necessarie per usare i propri profili social in modo adeguato al ruolo 
di giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro;

 sviluppare le soft skills necessarie per saper gestire le relazioni di lavoro anche da remoto.

Competenze che si intendono sviluppare:
 competenze comunicative e relazionali di base adatte al mondo del lavoro;
 costruzione di standing e tone of voice del proprio profilo social (tenendo conto delle differenze tra le piattaforme);
 gestione delle relazioni in rete (colleghi, possibili recruiter, referenti aziendali).
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Temi trattati
 Scenario sulla comunicazione social e il suo rapporto con il mondo professionale 
 Competenze pre-digitali di comunicazione efficace 
 La gestione dei meeting online 
 La gestione delle piattaforme social: standing o branding?
 Relazionarsi attraverso le piattaforme social
 Mi metto alla prova nella comunicazione interpersonale online

Docenti
Prof.ssa Nicoletta Vittadini, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Mario Corallo, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Lorenzo Cavalieri, Formatore e consulente di carriera
Dott. Daniele Giulietti, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Matilde Dondena, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Il corso si sviluppa su 6 incontri di 2 ore ciascuno, dedicati ad apprendere le competenze teoriche e pratiche relative all’uso 
professionale dei social media, nei giorni 21, 29 aprile, 5, 11, 20 e 27 maggio 2021, tra le 17.00 e le 19.00.
Numero massimo partecipanti: 15.
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Percorso 2 – Come le idee possono 
diventare... Start up! Introduzione  
all’innovazione e alla nuova imprenditorialità

a cura dell’Alta Scuola Impresa e Società – ALTIS

Direzione scientifica: prof. Fabio Antoldi

Descrizione
Obiettivo del corso è accompagnare gli studenti che hanno idee innovative e spirito imprenditoriale a 
sviluppare una propria idea iniziale, da soli o in team, fino alla redazione e presentazione di un vero e 
proprio progetto di nuova impresa. Sebbene il tema chiave abbia natura economica, per partecipare al 
corso non sono necessarie competenze economiche o aziendali, perché il taglio degli incontri è centrato 
soprattutto sul processo di scoperta, sviluppo e sfruttamento di un’opportunità di mercato. Anzi, la pre-
senza di studenti di varie facoltà, anche umanistiche, sarà un elemento di arricchimento e per questo si 
incoraggerà il lavoro in gruppi interdisciplinari. Ciò permetterà una fertile contaminazione tra linguaggi, 
saperi e sensibilità differenti.

Temi trattati
 Chi è l’imprenditore? Innovazione e imprenditorialità
 Il processo imprenditoriale (come nascono le grandi idee)
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 Il progetto: dalla business idea al business model
 Il piano: come redigere un business plan
 Modalità di presentazione della start up agli investitori

Docenti
Oltre ai docenti di ALTIS, l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica, a cui sono affidate le lezioni, 
durante il corso ci saranno anche testimonianze di imprenditori ed esperti dell’ecosistema delle start up. I 
partecipanti saranno invitati a lavorare su un proprio progetto imprenditoriale, che sarà oggetto di alcune 
esercitazioni.

Struttura
Il percorso prevede complessivamente sei incontri pomeridiani di due ore l’uno (orario 16.30-18.30), nei giorni 
15, 20, 27, 29 aprile, 4 e 11 maggio 2021.
Numero massimo partecipanti: 15.
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Percorso 3 – Confini vulnerabili, mappe  
che cambiano: le relazioni internazionali  
nel mondo post-Covid 

a cura dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali – ASERI

Direzione scientifica: prof. Vittorio E. Parsi

Descrizione
L’anno della pandemia lascerà dopo di sé un mondo diverso da quello che conosce-
vamo, anche se non è facile intravedere in che direzione si muoverà il cambiamento. 
Ritorno al regionalismo e al nazionalismo oppure rilancio del multilateralismo e dell’in-
ternazionalismo? Quale destino attende l’”ordine liberale internazionale” nato con la 
fine della Seconda guerra mondiale e divenuto globale dopo il 1989? Quello che è 
certo è che le trasformazioni interne alle società nazionali e quelle che stanno investen-
do le relazioni tra gli Stati sono destinate ad intrecciarsi sempre più.

Temi trattati
 Come la pandemia sta cambiando la politica mondiale.
 L’Unione Europea e la pandemia.
 L’impatto della pandemia sulle destre populiste in Europa.
 I rapporti tra le regioni del mondo: quali scenari?
 “The battle for China’s backyard”: l’area Asean nell’era Biden.
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Docenti
Prof. Vittorio E. Parsi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Enrico Fassi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Valerio A. Bruno, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Antonio Zotti, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Rocco W. Ronza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Sono previsti 5 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, che si svolgeranno 
il 13, 20, 26 aprile, 4 e 11 maggio 2021 tra le 17.00 e le 19.00.
Numero massimo partecipanti: 15.
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Percorso 4 – Il networking:  
iniziare da protagonisti la ricerca del lavoro 

a cura dell’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” – ASAG

Direzione scientifica: prof.ssa Chiara D’Angelo

Descrizione
L’identità professionale è il traguardo di uno sforzo, qualcosa che è necessario costruire e le competenze necessarie sono tutt’altro che scontate e semplici 
da sviluppare. Il percorso – attraverso un approccio innovativo – vuole trasferire tecniche e strumenti specifici per valorizzare l’insostituibile competenza del 
networking, con cui poter andare a intercettare e cogliere le anche le opportunità del mercato nascosto (il 70-90% delle opportunità transita da canali informali).

Temi trattati
 Il ruolo delle competenze nella costruzione della propria identità professionale
 Networking: asset distintivi – come rafforzare e ampliare il proprio network
 Branding, reputation e Linkedin
 La costruzione di un profilo ”stellare” su Linkedin
 La preparazione al colloquio di networking

Docenti
Prof.ssa Chiara D’Angelo, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Diletta Gazzaroli, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Marco Vigini, Founder Bnet2Connect & Networking trainer

Struttura

5 sessioni della durata di 2 ore, il 16, 22, 29 aprile, 6 e 13 maggio 2021 tra le 17.00 e le 19.00. Numero massimo partecipanti: 12.
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Percorso 5 – Modernità e diritto nei settori del Fashion e della Musica.  
Le nuove frontiere delle professioni legali

a cura dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale – ASGP

Direzione scientifica: prof. Matteo Caputo

Descrizione
Il Progetto concerne la formazione degli Studenti dei Collegi dell’Università Cattolica in merito a 

tematiche giuridiche applicate e con finalità di upskilling.
Con l’avvento della globalizzazione e delle nuove tecnologie il diritto industriale e il diritto d’autore hanno subito una notevole 
evoluzione. In particolare, i settori del fashion e dell’entertainment richiedono l’apporto di una pluralità di professionisti: esperti 
di business e marketing, buyers, creativi del suono, dell’immagine e dello stile, social media manager. Tutte queste figure, de-
vono però confrontarsi quotidianamente con le normative di settore: pertanto diventa centrale rapportarsi costantemente con 
un referente di formazione giuridica.
Nelle aziende di Fashion e di Music and Entertainment sono pertanto richieste competenze giuridiche traversali che involgono 
il diritto privato (comprendente il diritto civile, del lavoro, della società), il diritto d’autore e industriale, e persino il diritto penale.
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 Cosa succede se uno stilista vuole utilizzare l’immagine della «Dama 
con l’ermellino» di Leonardo Da Vinci su una felpa?

 Una casa di produzione può utilizzare qualsiasi musica di un artista come colonna sonora del proprio spot?
 Come può difendersi una Maison di Alta Moda dalle imitazioni?
 Quali tutele ha una casa di produzione per contrastare il secondary ticketing?
 Come si può prevenire la verificazione di eventi avversi durante un concerto?

Al fine di sviluppare tali argomenti, il Progetto si articola in cinque lezioni, ciascuna delle quali dedicata all’appro-
fondimento di uno o più ambiti nei quali emerge plasticamente l’importanza del contributo del consulente legale. 

Temi trattati
 Rivoluzione digitale, globalizzazione e il loro impatto sui settori del fashion e dell’entertainment: la 
necessità di un giurista eclettico. Così sono nati i Corsi di Alta Formazione in Fashion Law e in Music and 
Entertainment Law

 Segni distintivi e concorrenza sleale
 Plagio musicale: Il caso De Gregori – Zanicchi
 Compliance GDPR e Compliance 231/2001
 Secondary ticketing e Sicurezza degli spettacoli live
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Docenti
Dott.ssa Marina Di Lello Finuoli, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Dott.ssa Eliana Greco, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Marta Lamanuzzi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof.ssa Francesca Morri, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Carlo Novik, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Marco Saverio Spolidoro, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Il percorso prevede complessivamente cinque incontri pomeridiani di due ore l’uno (orario 16.30-18.30), il mer-
coledì secondo il seguente calendario: 28 aprile, 5, 12, 19 e 26 maggio 2021.
Numero massimo partecipanti: 20.
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Percorso 6 – Public Speaking:  
comunicazione efficace in contesti pubblici

a cura del Master Deutsch für die internationale Wirtschaftskommunikation

Direzione scientifica: prof.ssa Federica Missaglia

Descrizione del corso
Tra le competenze più richieste in tutti i settori pubblici e privati e soprattutto in ambito professionale, ai pri-
mi posti figurano oggi le competenze trasversali, le cosiddette soft skills. Nell’ambito delle competenze rela-
zionali vi sono le capacità comunicative in lingua italiana e in lingua straniera: è necessario essere in grado 
di trasferire in maniera efficace diverse tipologie di contenuti attraverso abilità di comunicazione orale.
Il corso “Public Speaking: comunicazione efficace in contesti pubblici” si focalizza su aspetti teorici e pratici 
dell’arte di parlare in pubblico. Ogni incontro affronterà una specifica fase di preparazione, strutturazione e 
presentazione del discorso pubblico. Gli incontri saranno integrati dall’analisi e dal commento di best practices 
con il supporto di materiale audiovisivo in lingua inglese (TED). È pertanto necessaria una buona conoscenza 
(almeno passiva) della lingua inglese.

Temi trattati
 La base: la raccolta del materiale. Le domande essenziali: Chi? A chi? Che Cosa? Dove? Quando? 
Perché? I fondamenti della comunicazione (teorie e modelli).

 Le colonne: la disposizione del materiale. La retorica in numeri: gli appelli, i generi, gli scopi, le parti 
del discorso.
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 La trabeazione (architrave e fregio): la scrittura del discorso. Come trasformare 
le idee in parole e come renderle efficaci.

 Il frontone: la memorizzazione del discorso. I materiali e i supporti per il 
discorso, la preparazione del relatore, time management.

 Il timpano: la presentazione del discorso. Aspetti verbali e non verbali (la voce, 
la mimica, la prossemica, la gestualità, body language).

Docenti
Prof.ssa Federica Missaglia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Il corso proposto ha la durata di 10 ore, suddivise in 5 incontri da 2 ore, con cadenza 
bisettimanale nella fascia oraria 17.30-19.30, il 12, 15, 19, 26, 29 aprile 2021, sulla piat-
taforma Microsoft Teams. 
Numero massimo partecipanti: 15.
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Percorso 7 – Soft Skills Lab:  
conoscere il proprio potenziale 

a cura di BeInValYou

Descrizione del corso
Il percorso si propone di generare nei partecipanti una consapevolezza del valore delle competenze “soft” nei contesti orga-
nizzativi. In un mercato del lavoro sempre più incerto e in continuo mutamento, le sole conoscenze “tecnico-professionali” 
non bastano; diventa necessario lavorare sul potenziamento dei comportamenti professionali da impiegare per ricoprire 
con successo i diversi ruoli aziendali. La predisposizione al cambiamento continuo diventa un parametro fondamentale per 
l’evoluzione professionale dei professionisti, ma soprattutto delle aziende: l’obiettivo è quello di valorizzare l’espressione di 
comportamenti organizzativi virtuosi in totale autonomia, partendo da una consapevolezza delle proprie potenzialità. Verrà 
quindi predisposto un momento di Assessment, utilizzando strumenti e metodi del mondo del lavoro, gestiti da professionisti 
del settore, seguito da sessioni di feedback di orientamento individuale e successivi momenti di formazione esperienziale 
inerenti le principali capacità comportamentali richieste nel mercato del lavoro odierno.

Temi trattati
 Attraverso una sessione di Assessment online, si permette agli studenti che parteciperanno di acquisire 
consapevolezza rispetto alle proprie caratteristiche comportamentali.

 Grazie ad un momento di feedback e confronto individuale, si permette di orientare i partecipanti verso una 
conoscenza delle proprie skills comportamentali che possa sostenere una scelta consapevole del proprio percorso 
professionale, stimolando un pensiero critico e autoriflessivo rispetto ai propri punti di forza e le aree di miglioramento.

 Grazie a cinque momenti di formazione esperienziale d’aula relativa al mondo delle soft skills, si intende promuovere, 
al fianco della crescita di contenuti e conoscenze tecniche, uno sviluppo anche delle capacità più richieste nel 
mondo del lavoro.
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Docenti
Dott. Dario Bussolin, Psicologo – Training&Development Practice Leader Beinvalyou, Visiting professor 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Giulia Volpi, Psicologa – Digital Assessment Practise Leader BeInValYou, Visiting professor 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Il corso proposto ha la durata complessiva di 12 ore, suddivise in 2 appuntamenti di assessment e debrie-
fing individuale, seguite da 5 incontri di formazione d’aula da 2 ore l’uno nella fascia oraria 17.30-19.30.

 Incontro di gruppo: Kick off del progetto e Assessment Online: 13 aprile 2021;
 accordo con gli studenti per un feedback a distanza individuale di orientamento e 
consapevolezza delle competenze richieste oggi dal mercato di circa 45 minuti (tra il primo e 
secondo incontro);

 5 incontri di gruppo (formazione e momenti pratici-esperienziali): 29 aprile, 6, 13, 20 e 27 
maggio 2021.

Numero massimo partecipanti: 20.
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Percorso 8 – Resilienza e sostenibilità  
del sistema salute in epoca Covid19 

a cura dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari

Direzione scientifica: prof. Americo Cicchetti

Descrizione del corso
La pandemia da Covid – 19 sta esercitando una notevole pressione sui sistemi sanitari e ha mes-
so in risalto lo stretto rapporto di dipendenza tra quest’ultimi e l’economia dei paesi. L’emergenza 
sanitaria pone, oggi ancora più di prima, in risalto il tema della sostenibilità dei sistemi sanitari 
e della loro resilienza. Cosa ci ha insegnato questa emergenza? Quali punti di forza del nostro 
sistema ha messo in risalto? E quali sono le criticità emerse?
Con l’obiettivo di fornire degli spunti di riflessione su questi temi il corso si caratterizza alla stregua 
di un ciclo di seminari che affronteranno le caratteristiche di resilienza e sostenibilità del sistema 
salute, analizzando le prospettive e i livelli interessati dalla pandemia. 

Temi trattati
 Resilienza e sostenibilità del sistema salute in epoca Covid 19 
 Unpacking resilience: il ruolo del medico manager 
 La risposta delle associazioni di pazienti alla sfida del Covid 19 
 Il ruolo della farmacia dei servizi in epoca Covid 19 
 La risposta delle organizzazioni sanitarie al Covid 19 
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Docenti
Prof. Americo Cicchetti, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Federica Morandi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Teresa Petrangolini, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Maria Diana Naturale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Luca Giorgio, Università degli Studi di Bologna

Struttura
Il corso proposto ha la durata di 10 ore, suddivise in 5 appuntamenti da 2 ore, con cadenza setti-
manale nella fascia oraria 18-20 da tenersi tra aprile e maggio 2021.
Il corso si terrà sulla piattaforma Teams.
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I Collegi
Il sistema dei Collegi d’Ateneo offre la possibilità 
di vivere pienamente la propria esperienza universitaria, grazie a un ampio 
ventaglio di opportunità formative inserite in un contesto di condivisione 
umana e relazionale. Ai collegiali, studenti dell’Università Cattolica prove-
nienti dalle varie facoltà, è proposto un percorso di eccellenza all’insegna 
della formazione integrale della persona.
Il calendario accademico è scandito da attività culturali, spirituali e ricreative 
promosse dagli studenti e coordinate dalla Direzione.
La gestione della vita ordinaria riguarda l’intera Assemblea e i lavori sono 
affidati alle commissioni, ognuna avente per oggetto un proprio ambito di 
interesse, da quello culturale a quello logistico.
Il sistema dei Collegi è articolato sulla sede di Milano in quattro strutture 
a gestione diretta dell’Ateneo: Augustinianum e Ludovicianum sono 
riservati agli studenti, Marianum e Paolo VI alle studentesse. Sulla sede 
di Piacenza è presente il S. Isidoro e sulla sede di Roma il Nuovo Joan-
neum, il Barelli-S.Luca, il San Damiano e il Ker Maria.
L’ammissione avviene tramite un concorso che si svolge annualmente, volto 
a testare da un lato le conoscenze di base e l’attitudine alla vita comuni-
taria, e dall’altro a presentare il Progetto Educativo e il regolamento che gli 
studenti ammessi dovranno sottoscrivere.

Collegio Marianum
Via San Vittore, 18 - 20123 Milano
Tel. 02.499891 - Fax. 02.49989.4018
Mail: collegio.marianum@unicatt.it
Sito web: http://marianum.unicatt.it

Collegio Paolo VI
Via Andrea Verga, 9 - 20144 Milano
Tel. 02.499631 - Fax 02.4695809
Mail: collegio.paolo_VI@unicatt.it
Sito web: http://paolovi.unicatt.it/

Collegio Augustinianum
Via L. Necchi 1 - 20123 Milano
Tel. 02.72172001 - Fax 02.72172018
Mail: collegio.augustinianum@unicatt.it
Sito web: http://augustinianum.unicatt.it/

COLLEGIO PAOLO VI
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Collegio Ludovicianum
Via S. Vittore 35 - 20123 Milano
Tel. 02.433571 - Fax 02.433574001
Mail: collegio.ludovicianum@unicatt.it
Sito web: http://ludovicianum.unicatt.it/

Collegio S. Isidoro
Via dell’Anselma, 7 - 92100 Piacenza
Tel: 0523 621111
Mail: collegio.santisidoro@unicatt.it
Sito web: www.collegiodipiacenza.it

Collegio Nuovo Joanneum
L.go Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. 06.3054020/021
Mail: responsabile@nuovojoanneum.com
Sito web: http://nuovojoanneum.com

Collegio S. Luca - Barelli
L.go Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma
Tel. 06 3050120
Mail: info.rm.dsu@unicatt.it
Sito web: http://www.sanlucabarelli.it

Collegio San Damiano
Via di Villa Maggiorani, 16 - 00168 Roma
Tel. 06.3500001
Mail: isuroma@rm.unicatt.it
Sito web: http://www.sandamiano1.191.it

Collegio Ker Maria
Via Eugenio Tanzi, 67 - 00135 Roma
Tel: 06.30608100
Mail: info@collegiokermaria.com
Sito web: www.collegiokermari
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