
Fondamenti dell’Impresa Responsabile

Executive Programme



L’Executive Education  

L’Executive Education della Luiss Business School mira a supportare i 

partecipanti a massimizzare il loro business impact, sostenendo la loro crescita 

personale e professionale, attraverso un percorso di apprendimento iper-

personalizzato e una metodologia didattica innovativa. 

I programmi sono disegnati per accelerare la carriera, consolidare i punti di forza 

e agire sulle aree di miglioramento, ma si indirizzano anche a chi desidera 

reinventarsi (ovvero cambiare ruolo, settore o funzione sviluppando le 

competenze e il network necessario) o riprendere in mano il proprio percorso 

professionale ottenendo le competenze e gli strumenti utili per ripartire con la 

propria carriera. 

I fattori chiave che rendono unica e all’avanguardia l’esperienza Executive Luiss 

Business School sono l’uso di una metodologia didattica esperienziale, 

l’attenzione al networking e i servizi EduCare che completano il percorso 

formativo scelto.  

Metodologia Didattica - Experiential Learning 

L’offerta formativa Executive Education della Luiss Business School si 

caratterizza per una metodologia didattica basata sull’Experiential Learning 

(apprendimento esperienziale) che coinvolge il partecipante ben oltre la didattica 

tradizionale attraverso la riflessione sulle esperienze di lavoro vissute, 

simulazioni, giochi di ruolo, business case ed esercitazioni. L’apprendimento 

esperienziale consente di migliorare le capacità di Problem Solving, il Critical 

Thinking e la Creatività. 
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Networking  

L’executive Education offre la possibilità di essere coinvolti in numerosi eventi di 

Networking dove i partecipanti saranno facilitati da Ambassador che agiranno 

da punto di riferimento per costruire un network trasversale all’interno della 

Community.  

Inoltre, per rimanere in contatto con la Community Luiss Business School e per 

contattare nuovi profili con cui instaurare una Business Opportunity, la Scuola 

ha attivato Luiss BS Connect, una piattaforma social che permetterà di interagire 

con una platea di professionisti uniti dalla formazione Luiss BS e condividere 

news, eventi e vacancies.  

EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso 

sono associati attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e 

completano il percorso formativo scelto. 

Le sessioni di EduCare sono studiate per promuovere lo sviluppo professionale e 

personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto 

organizzativo di riferimento. 
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Management & Family Business 

I programmi Executive incentrati sul Management e Family Business sono 

finalizzati a fornire stili di comportamento organizzativo all’avanguardia, valore 

 e competenza d’eccellenza a manager ed imprenditori nella gestione e nello 

sviluppo delle imprese in cui operano. Standard certificati a livello internazionale, 

una Faculty esclusiva Luiss, occasioni di networking e di progettualità individuale 

sono elementi distintivi di tutti i programmi. I partecipanti, imprenditori e 

manager, possono usufruire di tutta la ricchezza e la conoscenza di una Business 

School universitaria, fortemente integrata nella business community italiana e 

internazionale, che sviluppa percorsi attorno alle reali esigenze del contesto 

aziendale e del tessuto imprenditoriale in cui opera. 

I percorsi di questa area tematica affrontano gli argomenti legati alla gestione del 

business e forniscono strumenti di lavoro pratici, concreti e immediatamente 

applicabili per la pianificazione finanziaria, strategica, amministrativa di tutte le 

funzioni aziendali, integrandoli con tematiche di innovazione e leadership. Essi 

vanno incontro alle esigenze di flessibilità e fruibilità dei manager, fornendo una 

metodologia didattica innovativa basata sulla ricerca accademica e 

sull’apprendimento attraverso l’esperienza diretta. 
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I Fondamenti dell’Impresa Responsabile 

Il Programma fornisce competenze e conoscenze manageriali utili per comprendere e implementare 

la creazione di valore tramite il legame tra Responsabilità Sociale e performance di Impresa. 

I contenuti erogati permettono di interpretare strategicamente le sfide rivolte al Business dalle 

trasformazioni sociali, dunque di coniugare il classico paradigma aziendalistico con una rinnovata 

attenzione alla qualità etica, alla responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale, favorendo la 

nascita di realtà economiche socialmente caratterizzate.  

Obiettivi 

L’obiettivo del Programma è offrire strumenti per: 

• Comprendere le trasformazioni della realtà sociale riconoscendone il valore strategico 

aziendale 

• Acquisire strumenti concreti per la gestione di progetti e cambiamenti 

• Riformare l’impresa tradizionale orientandola verso un impatto sociale e ambientale positivo 

• Esplorare e valorizzare come integrare le strategie aziendali per contribuire alla creazione di 

valore condiviso e bene comune 

• Approfondire la dimensione sociale S dei criteri ESG (Environment, Social and Governance) in 

una visione di lungo periodo 

• Comprendere le dimensioni della sostenibilità e tutte le opportunità di business ad essa 

collegate 

•  Perfezionare il proprio business model in termini di etica, responsabilità e sostenibilità senza 

rinunciare a efficienza e profittabilità 

A chi è rivolto 

Il Programma si rivolge a Imprenditori, Amministratori, Manager, Professionisti e Consulenti che 

desiderino misurarsi con le trasformazioni interessanti il rapporto Imprese e Società. In particolare, le 

figure professionali di riferimento sono: 

- Responsabili Corporate Strategy e Innovazione 
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- Responsabili attività filantropiche, CSR e Rapporti con stakeholder 

- Responsabili Risorse Umane 

- Responsabili Marketing e comunicazione 

- Giovani imprenditori interessati da passaggi generazionali 

Partner 

Dynamo Academy  

Impresa Sociale dal 2010 propone alle aziende un approccio personalizzato alla Corporate 

Philanthropy, attraverso programmi di formazione e consulenza nell’ambito Business For The 

Common Good, presso il contesto speciale del Campus di Limestre.  

Dal 2016 è l’unico partner per l’Italia di CECP (Committee Encouraging Corporate Philanthropy), 

fondata nel 1999 da Paul Newman che raccoglie oltre 150 amministratori delegati e top manager di 

grandi aziende appartenenti a vari settori. 

Fondazione Adriano Olivetti 

La Fondazione Adriano Olivetti, è dal 1962 l’istituzione di riferimento per la conservazione, la tutela e 

la divulgazione dell’esperienza olivettiana e della figura di Adriano Olivetti. I progetti e le attività di 

ricerca, formazione e valorizzazione promossi ne caratterizzano il profilo di istituzione filantropica 

operativa che collabora con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.  

La Fondazione Adriano Olivetti aderisce dal 1998 all’ European Foundation Center, network di 

fondazioni europee che promuove e valorizza il ruolo della filantropia in Europa e nel mondo. 

Euricse 

Euricse promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle imprese cooperative e sociali e 

delle altre organizzazioni nonprofit di carattere produttivo. Attraverso attività di ricerca teorica e 

applicata, di formazione e di consulenza realizzate con il coinvolgimento della comunità scientifica e 

degli operatori del settore, Euricse affronta temi di rilevanza nazionale e internazionale ispirandosi a 

principi di apertura e di collaborazione.              

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato 

almeno l’80% delle attività di formazione previste dal Programma. 
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Programma 

Il Programma si sviluppa in 12 moduli, suddivisi in 12 incontri, Project Work e On Field Experience per 

un totale di 120 ore. 

Le sedi fisiche di svolgimento sono: la Fondazione Adriano Olivetti (Ivrea); Campus Dynamo Academy 

presso Dynamo Camp (Limestre); Luiss Business School, Villa Blanc (Roma). Sono previsti anche dei 

moduli erogati interamente online. 

Curriculum 

Il Programma fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per lo sviluppo di Business sostenibili 

e con impatto positivo in termini sociali e ambientali. 

Attraverso un approccio didattico multidisciplinare e immersivo i partecipanti acquisiranno una 

visione complessiva delle opportunità di business collegate ai temi della Responsabilità Sociale 

d’Impresa. 

Modulo 1: Le Sfide della Sostenibilità 

Obiettivi: Identificare e contestualizzare le principali sfide aziendali in relazione alle diverse 

dimensioni della sostenibilità (Economica, Ambientale, Sociale). 

Argomenti  

− Le grandi sfide del nostro secolo 

− Agenda 2030 

− Integrare People, Planet, Profit 

Modulo 2: Olivetti: esempio di Impresa responsabile 

Obiettivi: Acquisire i principi e modelli applicativi di imprenditorialità responsabile attraverso 

l’Industria socio-sostenibile di Adriano Olivetti. 

Argomenti  

− Il caso Olivetti 

− Principi di imprenditorialità responsabile 



Executive Programme I Fondamenti dell’Impresa Responsabile 

   
  7 di 16 

 

− Dalla memoria al presente: Percorsi di riforma sostenibile dell’impresa 

Modulo 3: Humanistic Management 

Obiettivi: Apprendere gli essenziali dell’Etica applicata alle attività economiche e sviluppare un 

pensiero critico sull’orientamento umanistico del People Management e su un’organizzazione 

aziendale dai confini aperti, orientata alla costruzione del bene comune, alla solidarietà e sussidiarietà. 

Argomenti  

− Fondamenti di etica degli affari 

− People management umanistico  

− Organizzazione sussidiaria e Solidarietà aziendale 

Modulo 4: Mega trends e globalizzazione 

Obiettivi: Sviluppare sensibilità strategica rispetto ai principali trend macroeconomici e geostrategici. 

Conoscere e interpretare correttamente il rapporto esistente tra globalizzazione e l’Impresa in ottica di 

Responsabilità internazionale nei suoi diversi aspetti (Procurement, rapporti con competitor etc.)  

Argomenti  

− Tendenze macroeconomiche e geostrategiche 

− Globalizzazione e impresa: vincoli e opportunità 

− Responsabilità d’impresa nella visione internazionale 

− Stakeholder engagement 

Modulo 5: Open Innovation ed Ecosistemi 

Obiettivi: Individuare e analizzare tutti gli elementi chiave delle dinamiche innovative aziendali, con 

particolare focus sulle pratiche collaborative con soggetti terzi (Clienti, Fornitori); acquisire un quadro 

interpretativo generalista sull’Economia sociale identificando gli strumenti di relazione tra Profit-Non 

Profit. 

Argomenti  

− Open innovation 

− Knowledge management 

− Proprietà intellettuale 

− Economia sociale 

− Strumenti di relazione Profit-Non Profit 

Modulo 6: Design per il Bene Comune 
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Obiettivi: Conoscere e interiorizzare approcci inclusivi aziendali quali Social Design Thinking e 

pratiche di Diversity and Inclusion Management. 

Argomenti  

− Social Design Thinking 

− Design for all 

− Disability management 

− Empowerment 

Modulo 7: La dimensione sociale del business 

Obiettivi: Analizzare ibridi organizzativi per acquisizione di best practice come la predisposizione di 

modelli di business che riconoscono l’impatto sociale prodotto come (ri)generatore di valore. 

Argomenti  

− Organizzazioni ibride e modelli di business 

− Dalla filantropia alla sostenibilità 

− Social impact 

Modulo 8: Imprese e comunità 

Obiettivi: Saper identificare e interpretare i bisogni specifici e le opportunità offerte dal Terzo settore; 

indagare l’impresa sociale di comunità come soggetto collettivo favorente la partecipazione, 

l’innovazione e lo sviluppo locale; acquisire il cambio di approccio da stakeholder engagement alla 

multi-stakeholder strategy. 

Argomenti  

− Introduzione al Terzo Settore: bisogni e opportunità 

− Imprese di comunità 

− Multistakeholder partnership 

Modulo 9: Diversity & Inclusion 

Obiettivi: Introduzione agli automatismi e stereotipi sociali e approfondimento sulla loro gestione in 

ambito aziendale.  

Argomenti  

− Automatismi e sterotipi 

− Bias cognitivi 

− Diversity management 
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− Gender balance & woman empowerment 

Modulo 10: Rendicontazione 

Obiettivi: Trasferire le competenze inerenti i concetti fondamentali di performance management e 

creazione del valore nei suoi principali strumenti e ambiti di applicazione. 

Argomenti  

− Performance management e creazione del valore 

− Reporting come comunicazione esterna e valutazione interna 

− I “capitali” aziendali e la misurazione delle performance 

− Programmazione, bilancio e fiscalità 

Modulo 11: Marketing e comunicazione etica 

Obiettivi: Approfondimento del rapporto tra brand e sostenibilità attraverso strategia di marketing 

responsabile e comunicazione etica. 

Argomenti  

− Brand positioning vs prendere posizione 

− Pubblicità responsabile 

− Stakeholder engagement e lobbying, Psicologia del marketing 

− Social network, comunicazione di crisi 

− Etica della comunicazione 

Modulo 12: Leadership Responsabile 

Obiettivi: Sviluppo nozioni e pensiero critico sul legame esistente tra Impresa e Responsabilità e sul 

modello di leadership aziendale responsabile. 

Argomenti  

− Gestione manageriale e responsabilità 

− Modelli di leadership 

− Leadership etica 

− Autorevolezza ed esemplarità 

− Gestione manageriale e responsabilità 
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Faculty 

La faculty è composta da accademici dell’Università Luiss Guido Carli e di altri prestigiosi atenei, oltre 

che da professionisti e manager con consolidata esperienza aziendale e didattica.  

Referenti Scientifici 

• Cristiano Busco, Professore Ordinario di Controllo di Gestione Avanzato, Luiss Guido Carli 

• Serena Porcari, Chairman at Dynamo Academy Social Enterprise 
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EduCare  

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso sono associati 

attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e completano il percorso formativo 

scelto.  

Le sessioni di EduCare sono studiate per ampliare il network, promuovere lo sviluppo professionale e 

personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto organizzativo di riferimento. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE  

Business Challenge  

I partecipanti avranno l’opportunità di presentare un progetto su cui sono 
impegnati in azienda, avvalendosi della competenza e dell’esperienza dei docenti 
Luiss Business School e dei colleghi del corso per un confronto costruttivo. 
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Calendario e Sedi 

Il programma inizia il 9 giugno 2022.  

Le lezioni si svolgeranno presso le seguenti sedi fisiche. Sono previsti anche dei moduli interamente 

online. 

• Fondazione Adriano Olivetti, Strada Monte Bidasio 2, 10015 Ivrea 

• Campus Dynamo Academy presso Dynamo Camp, Via Ximenes 662, 51028 Limestre 

• Luiss Business School, Villa Blanc, Via Nomentana 216, 00162 Roma 

Calendario 

Moduli Durata Sede Data Orario 

Modulo 1 - Le sfide della sostenibilità 
1 incontro 

(4 ore di formazione) 
Fondazione Adriano Olivetti 

(Ivrea) 9 giu. 2022 15:00-19:00 

Modulo 2 - Olivetti: esempio di 
impresa responsabile 

2 incontri 
(12 ore di formazione) 

Fondazione Adriano Olivetti 
(Ivrea) 

10 giu. 2022 
11 giu. 2022 

10:00-17:00 
10:00-17:00 

Modulo 3 - Humanistic Management 
3 incontri 

(6 ore di formazione) 
Online 

 

13 giu. 2022 
15 giu. 2022 
17 giu. 2022 

18:00-20:00 
18:00-20:00 
18:00-20:00 

Modulo 4 - Mega trends e 
globalizzazione 

1 incontro 
(4 ore di formazione) 

Campus Dynamo Academy 
presso Dynamo Camp (Limestre)  20 giu. 2022 09:00-13.00 

Modulo 5 - Open innovation ed 
Ecosistemi 

2 incontri 
(8 ore di formazione) 

Campus Dynamo Academy 
presso Dynamo Camp (Limestre)  

20 giu. 2022 
21 giu. 2022 

14:00-18:00 
09:00-13:00 

Modulo 6 - Design per il Bene 
Comune 

1 incontro 
(8 ore di formazione) 

Campus Dynamo Academy 
presso Dynamo Camp (Limestre) 22 giu 2022 09:00-17:00 

Modulo 7 - La dimensione sociale del 
business 

1 incontri 
(6 ore di formazione) 

Campus Dynamo Academy 
presso Dynamo Camp (Limestre)  23 giu. 2022 10:00-17:00 

Modulo 8 - Imprese e comunità 
1 incontri 

(6 ore di formazione) 
Campus Dynamo Academy 

presso Dynamo Camp (Limestre)  24 giu. 2022 10:00-17:00 

Modulo 9 - Diversity & Inclusion 
1 incontri 

(6 ore di formazione) 
Online 

 

28 giu. 2022 
30 giu. 2022 

4 lug. 2022 

18:00-20:00 
18:00-20:00 
18:00-20:00 

Modulo 10 - Rendicontazione 
1 incontri 

(4 ore di formazione) 
Luiss Business School, Villa 

Blanc (Roma) 7 lug.2022 15:00-19:00 

Modulo 11 - Marketing & 
comunicazione etica 

1 incontri 
(8 ore di formazione) 

Luiss Business School, Villa 
Blanc (Roma) 8 lug. 2022 09:00-18:00 

Modulo 12 - Leadership Responsabile 
1 incontri 

(4 ore di formazione) 
Luiss Business School, Villa 

Blanc (Roma) 
9 lug. 2022 

 

09:00-13:00 
(chiusura lavori 

14:00-16:00) 
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Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli incontri in presenza, per cui la Scuola si 

riserva il diritto di modificare la modalità di erogazione degli stessi, questi si terranno presso le sedi 

indicate e previste per il Programma in oggetto. 
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Costi, Agevolazioni e Iscrizione 

Quota di partecipazione 

La quota di iscrizione al Programma completo è pari a € 7.500 + IVA. 

I costi comprendono la quota di iscrizione, materiali, vitto, alloggio. Non sono inclusi i costi di trasporto 

presso le sedi. 

Come iscriversi  

Per iscriversi al corso è necessario compilare il Modulo di Iscrizione presente nella pagina web del 

programma ed inviarlo a executive@luiss.it allegando il proprio curriculum vitae. 

Agevolazioni Finanziarie  

Il corso è finanziabile con fondi interprofessionali.  

Inoltre, la Luiss Business School offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai 

programmi executive:  

- I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso Luiss Business School e 

i laureati Luiss Guido Carli potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote 

d’iscrizione pari al 10%  

- Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che perfezioneranno iscrizioni 

multiple per lo stesso percorso formativo potranno usufruire di una riduzione della quota 

d’iscrizione pari al 10%  

- Early bird 30 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 30 giorni prima della 

data di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 

5%  

- Early bird 60 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 60 giorni prima della 

data di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 

10%  

Le riduzioni non sono cumulabili con altre riduzioni, sponsorship o borse di studio previste per il 

Programma.  

https://businessschool.luiss.it/wp-content/uploads/2021/07/2021_Moduli_ISCRIZIONE_-Executive_ITA.pdf


Executive Programme I Fondamenti dell’Impresa Responsabile 

   
  15 di 16 

 

Contatti 

Executive Education 
I Fondamenti dell’Impresa Responsabile 
T (+39) 06 8522 2366 
executive@luiss.it 
 
 
Luiss Business School 
Roma | Milano |Belluno |Amsterdam 
luissbs@luiss.it  
businessschool.luiss.it 
 
 
Villa Blanc 
Via Nomentana 216  
00162 Roma 
 
 
Milano Luiss Hub 
Via Massimo D’Azeglio 3  
20154, Milano 
 
 
Luiss Hub Veneto delle Dolomiti  
Palazzo Bembo  
32100, Belluno 

 

Luiss Business School Amsterdam Hub  
Nieuwe Herengracht 103 
1011 RZ Amsterdam (The Netherlands) 

 

 

 

 

https://businessschool.luiss.it/shipping-logistics-management/
mailto:executive@luiss.it
mailto:luissbs@luiss.it
https://businessschool.luiss.it/
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Modalità di Recesso 

Il candidato potrà recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 15 giorni 

di calendario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso via 

e-mail seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata a: Luiss Business 

School -Divisione Luiss Guido Carli -Via Nomentana 216 –00162 Roma. È, inoltre, consentita la facoltà 

di recedere dal contratto, corrispondendo una penale pari al 50% della Quota, comunicando la 

decisione del recesso con le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre i 5 giorni di calendario 

anteriori la data di inizio del Corso/Percorso. In tali casi Luiss Business School provvederà a restituire 

l’importo della quota versata per cui sia eventualmente dovuto il rimborso ai sensi di quanto previsto 

dai precedenti periodi entro i 60 giorni successivi alla data in cui Luiss Business School avrà avuto 

conoscenza dell’esercizio del recesso. In aggiunta al diritto di recesso previsto nel precedente 

capoverso, in caso di sottoscrizione del contratto da parte di persona fisica che agisce per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale, è consentita, ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso senza 

dover corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo 

giorno successivo alla sua conclusione.  

Per esercitare tale diritto, il candidato è tenuto a far pervenire, entro il medesimo termine, alla Luiss 

Business School -Divisione Luiss Guido Carli –Via Nomentana 216 – 00162 Roma – a mezzo lettera 

raccomandata A/R, una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal contratto. A tal 

fine il recedente potrà utilizzare il modulo tipo, non obbligatorio, di recesso allegato alla presente 

Brochure. In caso di recesso validamente esercitato, Luiss Business School provvederà a rimborsare al 

candidato la somma da questi versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui Luiss 

Business School avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati 

utilizzando lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento. In ogni caso, l’interessato non 

dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. 

 



Luiss Business School è accreditata EQUIS 
(EFMD Quality Improvement System)

I programmi MBA Luiss Business School sono 
accreditati AMBA (Association of MBAs)

Il sistema di gestione Luiss Business School 
è conforme ai requisiti della norma per il Sistema 
di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 
per la progettazione e realizzazione di servizi 
di formazione manageriale e consulenza 
direzionale (Settore EA: 37 - 35)

Luiss Business School è Authorized Training 

Luiss Business School è struttura accreditata 
presso la Regione Lazio per le attività di 
formazione e orientamento

ACCREDITAMENTI 

CERTIFICAZIONI

MEMBERSHIP

Responsible Leadership Initiative) (Global Business School Network)

Luiss Business School
Villa Blanc
Via Nomentana 216, 00162 
Roma T +39 06 8522 2366 
executive@luiss.it 
businessschool.luiss.it

Luiss Business School è membro PRME 
(the United Nations Principles for Responsible 
Management Education)

Luiss Business School è membro EFMD 
(European Foundation for Management 
Development) 

Luiss Business School è membro AACSB 
(Association to Advance Collegiate 
Schools of Business)

Luiss Business School è socio ordinario 
ASFOR (Associazione Italiana 
per la Formazione Manageriale)

Luiss Business School è membro FOME (The 
Future of Management Education Alliance)


