Pablo Picasso,
Uomo con cappello
1912

Modalità organizzative
Il corso avrà inizio venerdì 30 ottobre 2015 alle ore 20.30.
Le lezioni successive si svolgeranno con cadenza settimanale,
nei giorni indicati in calendario, dalle ore 20 alle ore 22.
Il corso si terrà presso la Sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza.

Quote di iscrizione

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 2015/2016 - XV edizione

100 € (Iva inclusa) per studenti e per coloro che hanno
frequentato una delle precedenti edizioni del Corso Cives.
150 € (Iva inclusa) per altri iscritti.

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 15/16
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Diocesi di Piacenza - Bobbio

Per gruppi che fanno riferimento a parrocchie, movimenti o
associazioni ecclesiali/culturali è prevista una riduzione nella
misura del 20% della quota totale di partecipazione.
Per richiedere la scheda di iscrizione per i gruppi, la
Parrocchia/Associazione è invitata a contattare direttamente
Formazione Permanente:
tel. 0523.599194
e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it

L’uomo
assemblato
dalla frammentazione
ad un umanesimo integrale

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata sul
conto corrente bancario n. 000000015755 intestato a
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza,
presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Agenzia D
ABI 06230 - CAB 12607 - CIN B
Iban: IT52B0623012607000000015755
causale: Corso Cives.

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Fax 0523 599 195

Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda allegata
e farla pervenire, unitamente alla copia della ricevuta di
versamento della quota di iscrizione (per posta prioritaria o via
fax) entro lunedì 2 novembre 2015 alla Formazione
Permanente - Sede di Piacenza dell’Università Cattolica
(Via Emilia Parmense, 84 - fax 0523.599195 e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it).
È previsto il rilascio dell’attestato di presenza a coloro che
avranno frequentato almeno il 70% del totale delle ore di corso.
Scadenza per l’iscrizione: lunedì 2 novembre 2015.
Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.

Per informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Tel. 0523.599.194 - Fax 0523.599.195
e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it
http://formazionepermanente.unicatt.it

Pablo Picasso, Uomo con cappello 1912

Invito
“Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in
cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno
di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale
che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano
tutti. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Tutti
possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le
proprie iniziative e capacità.”
(Papa Francesco, Laudato sii, n.14)
Cives è un dialogo per crescere!

Venerdì 18 dicembre 2015

Università Cattolica del Sacro Cuore

Dalla frammentazione dell’individuo alla
fragilità della persona

Corso di Formazione “CIVES”

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Venerdì 15 gennaio 2016

Dallo smarrimento alla vocazione
Comunità del Monastero Carmelitane Scalze di Piacenza

Venerdì 30 ottobre 2015

Stefano Bertuzzi
CEO of the American Society for Microbiology

Come mettere insieme i
pezzi della nostra vita
Daniele Bisagni - psicologo

Prima Parte: Scenari e prospettive
Venerdì 13 novembre 2015

Dalla competitività alla felicità
Luciano Canova - docente di Economia sperimentale
Scuola Enrico Mattei
Giovedì 19 novembre 2015

Dalla disuguaglianza all’equità
Maurizio Franzini - docente di Politica economica
Università di Roma La Sapienza
Giovedì 26 novembre 2015

Dall’ignoranza alla creatività

L’innovazione e le nuove tecnologie per lo
sviluppo sostenibile

Nat__ a _______________________________Prov. ______ il ______________

Riccardo Biasini - System Engineer Tesla Motors
in videoconferenza dalla California

Nuovi esodi: verso una Terra Promessa?
Testimonianze

Codice ﬁscale ____________________________________________________
Residente in Via __________________________________________________
Città __________________________________Prov. ______ CAP ___________

L’empatia ed il coraggio dell’etica
Laura Boella - docente di Filosoﬁa morale
Università di Milano
Venerdì 5 febbraio 2016

Nuove tecnologie in medicina e post umano

Seconda Parte:
Identità e progetti per Piacenza
Venerdì 12 febbraio 2016

L’identità e la storia locale
per progettare il futuro
Giovanni Marchesi - docente Liceo Respighi Piacenza

Tel. __________________________ Cell. ______________________________
E-mail _____________________________@ __________________________
Dichiara:

di essere studente
di aver frequentato il Corso CIVES nell’anno accademico____

La quota versata deve essere fatturata:
al partecipante stesso sulla base dei dati sopra indicati
ad altra persona ﬁsica (speciﬁcare)
Cognome e Nome ______________________________________________
Codice ﬁscale _________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________
CAP _____________ Città _______________________________________
alla seguente Azienda/Ente (ragione sociale)
_____________________________________________________________

Venerdì 19 febbraio 2016

La cultura e l’arte a Piacenza: quali
prospettive?
Antonella Gigli - Direttore Musei Civici di Palazzo Farnese,
Piacenza
Venerdì 26 febbraio 2016

Le sﬁde della politica locale: da Trabacchi a
Dosi, mezzo secolo di Palazzo Mercanti
Giorgio Lambri - quotidiano Libertà

Piero Formica - Innovation Value Institute, Maynooth
University, Ireland
Venerdì 11 dicembre 2015

COGNOME ______________________________________________________
NOME __________________________________________________________

Carlo Casalone - SJ Collegium Professorum
Pontiﬁcia Facoltà Teologica Italia Meridionale
- Padre Provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù
Venerdì 6 novembre 2015

Da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore, Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza - Fax 0523 599 195

Venerdì 22 gennaio 2016

Venerdì 29 gennaio 2016

Prolusione in videoconferenza da Washington D.C.

Spazio di formazione civica (2015/2016)

Fabio Gabrielli - docente di Antropologia Università di Lugano

Assemblea Pubblica
Venerdì 18 marzo 2016

“Cives parla alla Civitas”

Partita IVA ____________________________________________________
Ente pubblico:

Sì

No

Indirizzo _____________________________________________________
CAP _____________ Città _______________________________________
La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.
Dal 1° novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con
l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre
che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, deﬁnendo regole più funzionali per garantire
l’efﬁcacia e la trasparenza dell’intero Ateneo.
Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in
formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni
raccolte verranno utilizzate ai ﬁni organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del
citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modiﬁca o la cancellazione.

Luogo e data: ____________________________________________________
Firma: __________________________________________________________

