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Le Alte Scuole dell’Università Cattolica
Le Alte Scuole dell’Università Cattolica sono strutture di didattica, ricerca e consulenza specificamente concepite come risposta
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.
La multidisciplinarietà è il metodo comune di lavoro e, pur essendo distinte, 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:
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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)

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA
E RELAZIONI INTERNAZIONALI
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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 (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.
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Il programma è attivo presso Ginevra (Nazioni Unite), Vienna
(OSCE, AIEA, CTBTO, UNIDO E UNOV), Parigi (UNESCO), Strasburgo (Consiglio d’Europa), alla sede di New York delle Nazioni Unite e
a Roma presso il Dicastero per il Servizio dello 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 Italia e in Paesi in via di
sviluppo.
Grazie al coordinamento di UCSC International, è attivo 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, il Dono della Bibbia per gli studenti nuovi ammessi e 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 universitarie del panorama nazionale.
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Progetto Alte Scuole & Collegi
Per un’educazione d’eccellenza
L’Università Cattolica del Sacro Cuore da sempre dedica un’attenzione particolare 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 sedici anni, è stato avviato per la prima volta nell’a.a. 2006-2007 e, da allora, la sua proposta si è via via consolidata e
ulteriormente caratterizzata.
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I percorsi di Alta Formazione
Con l’a.a. 2021-2022 prendono avvio otto nuovi percorsi di formazione, al
termine dei quali verrà rilasciato un attestato di frequenza emesso dalle Alte Scuole.
Scrivere per il giornalismo
a cura dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo – ALMED
Introduzione alla finanza sostenibile
a cura dell’Alta Scuola Impresa e Società – ALTIS
Il networking: iniziare da protagonisti la costruzione della propria professionalità e la ricerca del lavoro
a cura dell’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” – ASAG
Il mondo oltre la guerra
a cura dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali – ASERI
Soft Skills Lab: conoscere il proprio potenziale
a cura di Aegis
Public Speaking: comunicazione efficace in contesti pubblici
a cura della prof.ssa Federica Missaglia
La parola alata
a cura della prof.ssa Elisabetta Matelli
Il sistema salute alla prova del Covid19: lessons learned
a cura dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – ALTEMS
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 29 marzo 2022. 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 mercoledì 23 marzo, ore 17.45.
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Percorso 1 – Scrivere per il giornalismo
a cura dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo – ALMED
Direzione scientifica: prof. Marco Lombardi

Descrizione
Il corso si rivolge agli studenti interessati alla comprensione del sistema dei media e ad
intraprendere un futuro percorso professionale nell’industria dei media. Partendo dalle basi
e dai principi deontologici e professionali che informano il sistema della comunicazione
per il giornalismo, intende instradare all’esercizio della scrittura basata sui principi di notiziabilità, nei suoi vari stili e declinazioni per i media della carta stampata, dell’on line e della
radiofonia.

Obiettivi specifici del corso:
Sviluppare le competenze necessarie per la fruizione e l’esercizio del pluralismo
dell’informazione e per la conoscenza dei criteri alla base del sistema dei media,
tra informazione e misinformation.
Favorire la capacità di adattamento della scrittura agli obiettivi informativi dei vari
media.
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Temi trattati
Media, informazione, disinformazione
Fatto e notizia: cos’è il criterio di notiziabilità
Ricerca, utilizzo e protezione delle fonti
Le cinque W
Scrivere per i media: l’articolo di carta stampata
Scrivere per i media: la scrittura radiofonica
Scrivere per i media: la scrittura per i social

Docenti
Prof.ssa Nicoletta Vittadini, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Laura Silvia Battaglia, Scuola di Giornalismo, Università Cattolica del
Sacro Cuore
Dott. Boris Mantova, Scuola di Giornalismo, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Il corso si sviluppa su 6 incontri da 3 ore, divisi in frontali e laboratoriali, dedicati ad
apprendere le competenze teoriche e pratiche relative alla scrittura professionale
per i media.
Il corso si svolgerà nei giorni: 2, 4, 5, 9, 11 e 18 maggio 2022 dalle 17.00 alle 20.00.
Numero massimo partecipanti: 20.
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Percorso 2 – Introduzione alla finanza sostenibile
a cura dell’Alta Scuola Impresa e Società – ALTIS
Direzione scientifica: prof. Alfonso Del Giudice

Descrizione
Il percorso si rivolge a studenti interessati ad approfondire il ruolo del mondo finanziario nel sostegno allo sviluppo sostenibile. In particolare, il ciclo di incontri verte sulla definizione di finanza
sostenibile e sul contributo dei principali investitori istituzionali alla ricerca di una transizione giusta. Saranno descritte le principali strategie impiegate, la dimensione del mercato e le dinamiche
rilevanti che spingono gli intermediari finanziari a occuparsi di sostenibilità.

Temi trattati
Finanza sostenibile: definizione, percorso evolutivo e ragioni economiche del suo sviluppo.
Rating di sostenibilità (ESG), mercato, strategie e prodotti.
Engagement dell’investitore.
Il quadro normativo e il ruolo dell’Unione Europea.
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Docenti
Prof. Alfonso Del Giudice, Università Cattolica del Sacro
Prof. Andrea Signori, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Alessandra Viscovi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Paola Mungo, Università Cattolica del Sacro Cuore

Cuore

Struttura
Il percorso prevede complessivamente sei incontri pomeridiani di due ore l’uno (orario 16.30-18.30), secondo il seguente calendario: 2, 3, 10, 12, 25 e
26 maggio 2022.
Numero massimo partecipanti: 20.
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Percorso 3 – Il mondo oltre la guerra
a cura dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali –
ASERI
Direzione scientifica: prof. Vittorio E. Parsi

Descrizione
Ad appena due anni dall’inizio della pandemia del Covid-19, il mondo si è trovato a fronteggiare una nuova crisi che minaccia di incidere profondamente sul
futuro dell’ordine internazionale. L’attacco russo all’Ucraina ha provocato l’accelerazione di fenomeni già in atto e posto problemi urgenti su molteplici fronti:
la capacità dell’Unione Europea di operare come soggetto unitario in situazioni
di crisi e sul piano militare, il ruolo della NATO, la convivenza tra democrazie e
autocrazie in un contesto di forte interdipendenza economica, la ridefinizione
delle relazioni tra le maggiori economie mondiali in diverse regioni del pianeta.
Quello che è certo è che le trasformazioni che stanno investendo le relazioni
internazionali sono destinate ad avere un’influenza sempre più significativa sulle
nostre società.
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Temi trattati
L’ordine liberale di fronte alla guerra
d’aggressione.
Nazioni, lingue, imperi: la questione dell’identità dell’Ucraina.
La politica di vicinato dell’Unione Europea: da est a sud?
Latenza, retorica, deterrenza: il ritorno della minaccia nucleare?
“Effetto Putin”? I partiti populisti europei tra riconfigurazioni e nuove
prospettive.
La UE: il “mercato unico” in un mondo de-globalizzato
Looking South, East, West: presente e futuro delle relazioni tra UE e Africa.

Docenti
Prof. Vittorio E. Parsi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Rocco W. Ronza, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Enrico Fassi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Antonio Zotti, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Alfonso V. Bruno, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Michele Gaietta, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Sono previsti 7 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, che si svolgeranno il 6, 13, 27
aprile, il 2, 11, 18 e 25 maggio 2022 tra le 17.00 e le 19.00, eccetto quello del 27 aprile
che si svolgerà tra le 16.30 e le 18.30.
Numero massimo partecipanti: 20.
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Percorso 4 – Il networking: iniziare
da protagonisti la costruzione della propria
professionalità e 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 di costruzione e
di continua ridefinizione di traiettorie professionali, le competenze necessarie per questo processo sono tutt’altro che scontate e semplici
da sviluppare.
Il percorso formativo sul networking – attraverso un approccio innovativo – vuole sollecitare lo sviluppo di tecniche e strumenti specifici per
valorizzare l’insostituibile competenza del networking, con cui poter
andare a intercettare e cogliere anche le opportunità del mercato
nascosto (il 70-90% delle opportunità transita da canali informali).
15

Temi trattati
Il ruolo delle competenze nella costruzione della propria
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

identità

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 3 ore, il 6 e 27 aprile, il 4, 11 e 18
maggio 2022, tra le 16.30 e le 19.30. Numero massimo partecipanti: 15.
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Percorso 5 – Soft Skills Lab: conoscere il proprio potenziale
a cura di Aegis Human Consulting Group
Descrizione
Il percorso si propone di generare nei partecipanti una consapevolezza del valore delle competenze “soft” nei contesti organizzativi e di allenare le competenze più richieste dal mercato
odierno.
I grandi stravolgimenti del mercato del lavoro negli ultimi due anni hanno portato alla consapevolezza che le sole conoscenze “tecnico-professionali” non bastano. È necessario, infatti,
che la specializzazione tecnica sia accompagnata da competenze trasversali che permettano
di lavorare in modo efficace, raggiungere gli obiettivi e crescere professionalmente in azienda.
Il corso ha l’obiettivo quindi di lavorare sulla consapevolezza, l’allenamento e il potenziamento
dei comportamenti professionali fondamentali per ricoprire con successo il proprio ruolo al lavoro. Partendo dalla conoscenza e consapevolezza delle proprie potenzialità e del proprio livello di espressione dei comportamenti organizzativi, verrà predisposto un momento iniziale di
Assessment, utilizzando strumenti e metodi del mondo del lavoro, gestiti da professionisti del settore. Il momento di Assessment sarà accompagnato da sessioni di feedback di orientamento individuale rispetto ai risultati emersi e, infine, saranno presenti dei momenti di formazione
esperienziale in gruppo sulle principali competenze trasversali richieste dal mercato del lavoro. I momenti di formazione saranno caratterizzati
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da stimoli, esercitazioni e case history che permetteranno un allenamento
sul campo delle competenze proposte.

Temi trattati
Attraverso una prima sessione di Assessment online, gli studenti partecipanti avranno la possibilità di acquisire maggior consapevolezza rispetto
alle proprie caratteristiche comportamentali.
Grazie al momento di feedback e confronto individuale, gli studenti saranno supportati nella lettura dei risultati di Assessment per una
conoscenza approfondita delle proprie skills comportamentali insieme con l’orientamento verso una scelta consapevole del proprio percorso
professionale, stimolando il pensiero critico e l’autoriflessione rispetto ai propri punti di forza e le aree di miglioramento.
Infine, grazie a cinque momenti di formazione esperienziale relativa al mondo delle soft skills, si intende promuovere, al fianco della crescita di
contenuti e conoscenze tecniche, uno sviluppo anche delle competenze trasversali, sempre più importanti e richieste nel mondo del lavoro.

Docenti
Dottor Dario Bussolin, Psicologo e Psicoterapeuta in formazione – Line Manager Aegis Human Capital presso AHCG – Membro del comitato di indirizzo
della laurea magistrale in Psicologia per le organizzazioni.
Dott.ssa Martina Cassani, Psicologa e Psicoterapeuta – Assessment&Development HR Consultant presso AHCG – Cultore della materia presso Università
Cattolica del Sacro Cuore per Psicologia del Lavoro.

Struttura
Il corso proposto ha la durata complessiva di 12 ore, suddivise in 2 appuntamenti di assessment e debriefing individuale, seguite da 5 incontri di formazione d’aula da 2 ore l’uno nella fascia oraria dalle 16.30 alle 19.30.
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 primi posti figurano oggi le competenze trasversali, le cosiddette soft skills. Nell’ambito delle competenze relazionali 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 practi19

ces 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.
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 percorso prevede complessivamente sei incontri pomeridiani di tre ore l’uno
(orario 16.30-19.30), secondo il seguente calendario: 5 aprile, 7 aprile, 12 aprile,
26 aprile, 3 maggio e 10 maggio 2022, dalle 16.30 alle 19.30.
Numero massimo partecipanti: 20.
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Percorso 7 – La parola alata
a cura della prof.ssa Matelli
Direzione scientifica: prof.ssa Elisabetta Matelli, Università Cattolica del Sacro Cuore

Descrizione del corso
“A colpire l’attenzione di un ascoltatore è sempre innanzitutto
il suono della voce trasmesso dall’articolazione dei suoni, dal
timbro, dal tono, dal volume. Esso esprime, ancor prima del significato delle parole, il senso e le intenzioni del nostro dire.” (Prof.
ssa Elisabetta Matelli)
La parola alata è un corso di dizione ed eufonia proposto con 4 lezioni in presenza e diciotto videolezioni di 20’ ciascuna.
I primi moduli introducono alla ortoepìa e alle regole fonologiche di base della lingua italiana, alla cura del proprio strumento vocale e alle tecniche fondamentali dell’espressione verbale e non verbale. Alla trattazione teorica sono affiancati esempi pratici di emissione sonora eufonica e di
comunicazione efficace di idee e stati emotivi. L’allievo sarà guidato in esercizi di osservazione, rilassamento e allenamento degli organi fonatori
per la produzione del suono; nel perfezionamento del linguaggio tramite esercizi di controllo della pronuncia e della articolazione; nella osservazione degli aspetti linguistici e paralinguistici che determinano la cadenza, l’intonazione e l’intensità; nello studio e pratica degli aspetti gestuali,
posturali e di attitudine che accompagnano la comunicazione verbale.
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Infine, un saggio finale condiviso tra tutti gli allievi, in cui a ciascun partecipante sarà chiesto di leggere interpretando un testo
in modo corretto dal punto di vista dell’analisi testuale e dell’interpretazione con la voce.

Temi trattati
Conoscenza del proprio strumento vocale
Ortoepìa
Regole fonologiche di base della lingua italiana
Tecniche fondamentali dell’espressione verbale e non verbale
Introduzione alla lettura espressiva

Docenti
Lorenzo Volpi Lutteri, attore e formatore
Lucia Amarilli Sala, cantante e vocal coach
Elisabetta Matelli, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Il percorso prevede complessivamente quattro incontri pomeridiani nelle seguenti date e orari:
4 aprile 2022, ore 17.30-19.30: lezione introduttiva con la Prof.ssa Matelli;
7 maggio 2022, ore 16-18: lezione interattiva con Lucia Amarilli;
10 maggio 2022 ore 16-18: lezione interattiva con Lorenzo Lutteri;
25 maggio 2022 ore 17.30-19.30: lezione finale (con prova di lettura espressiva) con la Prof.ssa Matelli e Lorenzo Lutteri.
Diciotto videolezioni di 20’ ciascuna, fruibili attraverso un link.
Numero massimo partecipanti: 20.
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Percorso 8 – Il sistema salute alla prova del Covid19: lessons
learned
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 ha esercitato e sta tuttora esercitando una notevole pressione sui sistemi sanitari. Le sfide degli ultimi due anni hanno messo in risalto lo stretto
rapporto di dipendenza tra i sistemi sanitari 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.
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Temi trattati
Resilienza e sostenibilità del sistema salute in epoca Covid 19
La risposta delle regioni al Covid 19
La sfida nelle organizzazioni: il caso delle BU
Individuo e resilienza: il ruolo della personalità
La risposta delle associazioni di pazienti alla sfida del Covid 19
Il ruolo della farmacia dei servizi in epoca Covid 19: la vaccinazione in
farmacia
La comunicazione in sanità: strumenti e limiti

Docenti
Dott. Eugenio Di Brino, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Luca Giorgio, Università degli Studi di Bologna
Dott.ssa Roberta Laurita, 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. Roberto Morandi, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura
Il corso proposto ha la durata di 14 ore, suddivise in 7 appuntamenti da 2 ore, da
svolgersi in presenza, con cadenza settimanale nella fascia oraria 18-20.
Le lezioni si svolgeranno il 6, 13, 20, 27 aprile, 4, 11 e 18 maggio 2022.
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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 provenienti
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 Joanneum, 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
comunitaria, e dall’altro a presentare il Progetto Educativo e il regolamento che gli studenti ammessi dovranno sottoscrivere.
Sito web: www.collegiunicattolica.it/collegi-in-campus
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Collegio Marianum
Via San Vittore, 18 - 20123 Milano
Tel. 02.499891 - Fax. 02.49989.4018
Mail: collegio.marianum@unicatt.it

Collegio Nuovo Joanneum

Collegio Paolo VI
Via Andrea Verga, 9 - 20144 Milano
Tel. 02.499631 - Fax 02.4695809
Mail: collegio.paolo_VI@unicatt.it
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COLLEGIO PAOLO VI

L.go Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. 06.3054020/021
Mail: responsabile@nuovojoanneum.com

Collegio Augustinianum

Collegio S. Luca - Barelli

Via L. Necchi 1 - 20123 Milano
Tel. 02.72172001 - Fax 02.72172018
Mail: collegio.augustinianum@unicatt.it

L.go Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma
Tel. 06 3050120
Mail: info.rm.dsu@unicatt.it

COLLEGIO
AUGUSTINIANUM

F O N D A T O

N E L

1 9 3 3

Collegio Ludovicianum

Collegio San Damiano

Via S. Vittore 35 - 20123 Milano
Tel. 02.433571 - Fax 02.433574001
Mail: collegio.ludovicianum@unicatt.it

Via di Villa Maggiorani, 16 - 00168 Roma
Tel. 06.3500001
Mail: isuroma@rm.unicatt.it

Collegio S. Isidoro

Collegio Ker Maria

Via dell’Anselma, 7 - 92100 Piacenza
Tel: 0523 621111
Mail: collegio.santisidoro@unicatt.it

Via Eugenio Tanzi, 67 - 00135 Roma
Tel: 06.30608100
Mail: info@collegiokermaria.com

MILANO
BRESCIA
CREMONA
ROMA
Area Ricerca e Sviluppo
Formazione Postlaurea e Research Partnership
Consulenza e Progetti
via San Vittore 18
20123 Milano
tel 02 7234 8325
fax 027234 2815
consulenza.progetti@unicatt.it
altescuole.unicatt.it

