
 

DIOCESI DI  NOLA 

Formazione Imprenditoriale 
Caritas 

Ufficio Pastorale Giovanile 

ISCRIZIONI 
ENTRO IL  24 GENNAIO 

 

Con la seguente modalità: 
• Scarica il modulo dal sito della diocesi di Nola 
           www.diocesidinola.it 
• Invia il modulo debitamente completato 

tramite  
          e-mail: diocesi.nola@progettopolicoro.it 
 
Frequenza 
È richiesta la frequenza per l’intero corso 
 
Quota di partecipazione 
50 euro da versare all’inaugurazione 
 
Per info: 3394162512 –3291798761 
 
 

Ufficio Pastorale Sociale  
La scuola Imprenditoriale diocesana vuole 

aggregare giovani, imprenditori e professio-

nisti che, a partire dalla propria fede e dalla 

passione per il proprio territorio, si impegna-

no a valorizzarne le risorse, in vista del bene 

comune e proprio pensando al territorio 

campano, alla disoccupazione giovanile e 

alla bassissima densità di imprese cristiane 

della nostra Regione.  

I membri degli uffici PSL, PG e CARITAS 

hanno ideato un percorso formativo di alto 

livello, da proporre per dare lettura del terri-

torio e creare impresa con valori cristiani. I 

partecipanti potranno accedere a una forma-

zione avanzata, di alta qualità, messa a di-

sposizione dai relatori che interverranno.  

Possa essere questa una proposta che riqua-

lifica e dia dignità alla persona. 

 

 † S. E. Mons. Francesco Marino,  

Vescovo di Nola 

 

PATROCINIO 



 
 
Quando? Un incontro 
mensile, il sabato mattina 
dalle 9.00 alle 12.30. 

 
15 febbraio 
14 marzo 
04 aprile 

16 maggio 
 

Dove? Seminario Vescovile  
Via della Repubblica, 36 
Nola (NA) 
 

 Biblioteca S. Paolino, 
Via della Repubblica 36, 

 Nola (NA) 

CREARE IMPRESA 

 

CONTENUTI DEL  

PERCORSO FORMATIVO 

 

I modulo  

Le fondamenta cristiane e laiche  

Vangelo e Dottrina Sociale della Chiesa  e  
la Costituzione italiana 

 
II modulo  

Il mercato e il Progetto d’Impresa. 

Analisi delle opportunità territoriali. 

La vocazione territoriale, tradizione e profezia 
economica. Economia civile. Business Idea. 

III modulo 

I capitali.  

Capitale Umano (come reperire risorse umane: 
soci, dipendenti); Economico (come reperire fi-

nanziamenti: incentivi istituzionali, banche, im-
prenditori finanziatori); Professionale (come qua-
lificare le risorse umane ed il patrimonio di cono-

scenza aziendale). 

IV modulo  

Le forme societarie e la compagine sociale. 

Società di capitali Società di persone Cooperati-
va, ATI, Consorzi, Enti e Associazioni .  

I Valori etici e cristiani . 

La proposta formativa intende coinvolgere 
giovani e adulti di età compresa tra i 21 e i 
50 anni. I destinatari del percorso formativo 
sono persone interessate ad approfondire 
tematiche di management, per avere una 
visione competente e cristiana dell’economia, 
della finanza e della gestione aziendale. 
Un percorso formativo di alto livello, durante 
il quale partecipanti potranno accedere a 
una formazione avanzata, conoscere 
e sper ie nze  p ra t i c he  ne l  mondo 
dell’imprenditoria innovativa, con formazione 
in aula e testimonianze di investitori, 
funzionari, docenti universitari e professionisti,  
con una visione competente del lavoro inteso 
come libero, creativo e solidale.  
Il percorso è finalizzato a trasformare le idee 
in nuove iniziative imprenditoriali e le attività 
già esistenti potranno  rafforzare il proprio 
business,  con la possibilità di tessere una rete 
territoriale.   
Il progetto si avvale della  collaborazione di 
partner ufficiali, l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” e la Camera di 
Commercio, Industria e Artigianato di Napoli. 

Inaugurazione: 

24 gennaio 2020 


