
 

 

I° Corso di Economia Civile per Docenti e Dirigenti scolastici 
Dal 29 giugno all’11 ottobre 2018 

Il dibattito contemporaneo sul ruolo dell’Economia ci chiama ad un ripensamento di alcune 

categorie sulle quali abbiamo fondato la nostra società di mercato e che tuttora trasversalmente 

vengono proposte nei programmi di insegnamento. L’Italia ha sviluppato nei secoli una sua via 

all’economia e al mercato, l’Economia civile. fondata su un’idea relazionale di persona umana, 

sulle virtù civili e sulla felicità pubblica, che oggi viene riscoperta e attualizzata. 

La Scuola di Economia civile (SEC), in collaborazione con CISL Scuola-Brescia Vallecamonica, 

con l’I.I.S. “L. Cerebotani” di Lonato del Garda-Brescia e con il II° I.C. di Montichiari-Brescia, 

promuove un corso intensivo rivolto ai Docenti e ai Dirigenti scolastici interessati ad approfondire 

la conoscenza dell’Economia civile per introdurne i contenuti nei programmi delle loro discipline: 

italiano e storia, filosofia, diritto, economia, religione, etc.. 

 

29 giugno 2018 

ore 15.00 – 19.00 

Dott. Ivan Luigi Vitali 

Fondamenti dell’Economia Civile 

c/o Auditorium Cisl - via Altipiano d'Asiago, 3 - Brescia 

 

28 settembre 2018 

ore 14.00 – 18.00 

Prof. Vittorio Pelligra  

Felicità, reciprocità, fiducia. Introduzione alla teoria dei giochi: come favorire dinamiche di 

cooperazione, fiducia e interpretare i dilemmi sociali. I PARTE 

c/o Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Cerebotani”, via G. Galilei, 1 – Lonato del Garda  (BS)  

 

4 ottobre 2018 

ore 14.00 – 18.00 

Prof.ssa Alessandra Smerilli 

Felicità, reciprocità, fiducia. Introduzione alla teoria dei giochi: come favorire dinamiche di 

cooperazione, fiducia e interpretare i dilemmi sociali. II PARTE 

c/o Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Cerebotani”, via G. Galilei, 1 – Lonato del Garda  (BS)  

 

5 ottobre 2018 

ore 14.00 – 18.00 

Dott. Fabio Poles 

Imprenditore e impresa civile 

c/o Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Cerebotani”, via G. Galilei, 1 – Lonato del Garda  (BS)  

 

11 ottobre 2018 

ore 14.00 – 18.00 

Prof.ssa Licia Paglione 

I beni relazionali 

c/o Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Cerebotani”, via G. Galilei, 1 – Lonato del Garda  (BS)  

 

 

 



 

 

 Iscrizione su piattaforma SOFIA - Possibilità di utilizzo della bonus docente MIUR (Carta 

del Docente) 

 

Il Personale del comparto scuola può iscriversi al corso tramite la piattaforma S.O.F.I.A. e 

provvedere al pagamento dell'iscrizione tramite la Carta del Docente. Le iniziative formative 

promosse dalla SEC sono riconosciute dal MIUR 

(Direttiva MIUR 170/2016). 

La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto all'esonero dal servizio nei limiti 

previsti dalla vigente normativa. 

Il corso ha una durata di n 20 ore. 

Gli iscritti tramite la piattaforma S.O.F.I.A. dovranno frequentare almeno il 75% del totale delle ore 

programmate (frequenza necessaria: n. 15 ore).  

Al termine, è prevista una valutazione conclusiva del corso con questionario individuale.  

 

 

 Costi 

 

La quota di iscrizione è di: 

 

 € 250, se utilizza il bonus docente MIUR (Carta del Docente) 

 

 € 305 € iva inclusa, se non utilizza la Carta del Docente. 

 
Sono previste esenzioni solo per i docenti appartenenti agli enti partner e sulla base delle condizioni previste nella 

convenzione SEC.  

 

 

 Info 

 

Per iscrizioni ed informazioni sull’utilizzo della piattaforme S.O.F.I.A. - Carta del Docente: 

Dott. Leonardo Brancaccio  

Segretario Generale-Scuola di Economia Civile 

e-mail: segreteria@scuoladieconomiacivile.it 

tel. 380/150.95.45 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00) 

www.scuoladieconomiacivile.it 

 

Per informazioni organizzative e logistica: 
Cisl Scuola Brescia Vallecamonica 

tel. 030/3844670 

e-mail: cislscuola.brescia@cisl.it 

www.brescia.cislscuolalombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Scuola di Economia Civile è un Ente Accreditato MIUR- Ministero Italiano dell’Istruzione, Università e Ricerca per 

la formazione del personale del comparto scuola (Direttiva MIUR 170/2016) 
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