Le lezioni avranno inizio il giorno 15 ottobre

Il master è indirizzato a coloro i quali,

2018. Si svolgeranno presso la sede del

operando in settori di economia e finanza

“Claretianum” nei giorni:

degli enti ecclesiastici, desiderano acquisire

Lunedì, ore 11.30 – 18.30

una particolare qualificazione tecnica nella

Martedì, ore 9.30 – 13.15

gestione delle dinamiche proprie della vita

Pontificia Università Lateranense
Istituto di Teologia della Vita Consacrata

Claretianum

comunitaria. Il corso è per un gruppo chiuso di
20 discenti.
La preiscrizione per il corso inizia dal 09
aprile, e dal 10 al 01 ottobre 2018 (dal lunedì
Per l’immatricolazione sono necessari i

al venerdì (ore 9.00 – 12.30; 16.00-18.30) è

seguenti documenti:

possibile formalizzare l’scrizione al corso,

Domanda di iscrizione;
Lettera

di

presso la Segreteria del “Claretianum”, sita in

presentazione

della

competente autorità ecclesiastica
(Ordinario,

Vescovo,

Largo Lorenzo Mossa, 4 – 00165 Roma (a 800
metri da Piazza Irnerio, sulla sinistra di Via

Superiora/e

Maggiore);

Aurelia, vicino all’Hotel Ergife, al retro di
Green Park Hotel Pamphili).

XIV MASTER UNIVERSITARIO

Economato degli Enti Ecclesiastici
Biennio Accademico 2018 – 2019
(suddiviso in tre semestri)

Tre fotografie formato tessera;
Per informazioni rivolgersi a:

Certificato degli studi compiuti
(è

necessaria

l’attestazione

della

frequenza di almeno due anni di Studi
Teologici).

Prof. Xabier Larrañaga cmf
Telefono: 06/98376701
E-mail: cmfeuforma@hotmail.com
Segreteria “Claretianum”
Telefono: 06/98376722
E-mail: itvc@tiscali.it

con la collaborazione del:

MATERIE

I SEMESTRE
II SEMESTRE

III SEMESTRE

Diritto Concordatario
Diritto di successione, atti e negozi di
liberalità
Lineamenti di diritto dell’Unione europea
ad uso dell’amministrazione di enti
ecclesiastici
Ordinamento e funzioni della CIVCSVA
Orientamenti giuridici d'immigrazione e
accoglienza
Principi generali dell’ordinamento
giuridico privato
Principi generali di diritto tributario per
gli Enti Ecclesiastici

Amministrazione e contabilità per le
attività istituzionali dei Religiosi
Archivio amministrativo e rapporti con
gli enti
Aspetti sociologici della Vita
Consacrata

Amministrazione e contabilità.
Bilancio delle attività economiche
degli Enti Ecclesiastici
Casi pratici di applicazione della
normativa tributaria

Diritto canonico

Godimento e disponibilità dei beni
culturali

Diritto dei consumatori

I consigli evangelici

Diritto del lavoro e della previdenza
sociale

Il diritto alla privacy

Dottrina sociale della Chiesa

La valutazione economica ed etica
degli investimenti

Principi generali di gestione economicofinanziaria

Economia internazionale e banche
intermediarie per gli Enti Ecclesiatici

Metodologia e strumenti di
Fundraising

Supporti finanziari specifici per gli Enti
Ecclesiastici

Soggettività passiva ed obbligazioni
tributarie degli Enti Ecclesiastici

Normativa dell’impiantistica e
sicurezza nelle case religiose

Utilizzo dei beni, diritti reali ed
espropriazione

Rapporto Superiore – Economo
Teologia della comunità

