
La E. di C. Spa società benefit – Polo Lionello Bonfanti, in collaborazione con la SEC – Scuola di Economia 
Civile, organizza i 

Corsi di Economia Biblica 2019 
Corsi di Alta Formazione 

 4-6 febbraio 2019 (Il Libro di Qoélet) 
 24-26 giugno 2019 (Il Libro di Geremia) 

Polo Lionello Bonfanti –  Loc. Burchio snc – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

Continua nel 2019 al Polo Lionello Bonfanti l’esperienza della Scuola di Economia Biblica, iniziata nel giugno 
del 2017 con una settimana dedicata alla lettura del libro della Genesi e del libro di Giobbe e proseguita nel corso 
del 2018 con due appuntamenti (febbraio e giugno) sul libro dell’Esodo e sul libro di Isaia. La Scuola di 
Economia Biblica è un corso di approfondimento della Bibbia attraverso attuali prospettive di lettura e di 
interpretazione curate dal Prof. Luigino Bruni, economista, che da anni pubblica i suoi commenti nella terza 
pagina domenicale di Avvenire e che l’Editrice Dehoniane ha raccolto in diversi libri. “Abbiamo davvero bisogno 
di ritornare a leggere la Bibbia, codice universale dell’umanità; a leggerla nel nostro oggi, riconoscendola, com’è, 
nostra contemporanea” sottolinea Bruni. Per dare a tutti la possibilità di partecipare, anche quest’anno il corso 
verrà suddiviso in due distinti momenti, fruibili anche separatamente, dal lunedì mattina al mercoledì a pranzo 
(con arrivo la domenica sera). Il primo appuntamento è previsto dal 4 al 6 febbraio 2019 con il corso sul libro di 
Qoélet. Il secondo appuntamento è invece dal 24 al 26 giugno con il corso sul libro del profeta Geremia. 

A chi si rivolge: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono appassionati ed interessati alle tematiche trattate nella bibbia in relazione 
all’economia ed in particolare: 

 a chi ama la Bibbia e vuol approfondire una dimensione più laica (che non è teologia o tecnica esegetica) 
per cercare fondazioni antropologiche, economiche e sociali delle relazioni umane; 

 a chi lavora e vuole ritrovare un nuovo senso al suo agire; 
 a docenti di scuola o università, di ambiti diversi, interessati alla teologia, alla filosofia, alla religione, alle 

scienze sociali, all’economia. 

Attestato di partecipazione 
Una presenza in classe pari almeno al 70% del monte ore, consente il rilascio dell’’attestato di frequenza; non 
applicabile a chi frequenta il corso online. 

Arrivi e Partenze corso di febbraio 2019: 
• Inizio lavori: lunedì 4 febbraio 2019 ore 9,00 
• Conclusione dei lavori: mercoledì 6 febbraio 2019 ore 17,00 
Arrivi e Partenze corso di giugno 2019: 
• Inizio lavori: lunedì 24 giugno 2019 ore 9,00 
• Conclusione dei lavori: mercoledì 26 giugno 2019 ore 17,00 

Dati logistici e organizzativi: 
Quote di iscrizione (vitto e alloggio esclusi): 

 220,00 € IVA inclusa a corso, per chi frequenterà entrambi i corsi di persona; 140€ IVA inclusa per chi 
frequenterà il singolo corso di persona; 

 140,00 euro IVA inclusa per chi frequenterà entrambi i corsi online; 80,00 € IVA inclusa, per chi 
frequenterà un corso online. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
1. il pagamento della quota di iscrizione, pernottamento e pasti (ove richiesto), dovrà essere effettuato, entro 5 



giorni dall’avvenuta iscrizione online, tramite bonifico bancario intestato a:E. di C. Spa c/o: Banca Etica IBAN : 
IT82U0501802800000011148202 
2. l’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della E. di C. Spa della scheda di 
iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, insieme alla copia della contabile di pagamento 
che dovrà essere spedita via e-mail a info@edicspa.com ; 
3. E. di C. Spa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato. Ogni variazione verrà 
tempestivamente segnalata alle aziende/congregazioni ed ai partecipanti. In caso di impossibilità della Segreteria 
Organizzativa di erogare i servizi richiesti, la stessa non incorrerà, per questo, in alcuna responsabilità; 
4. in caso di rinuncia alla partecipazione al corso, E. di C. Spa fatturerà il 50% della quota di iscrizione. 

 Per il personale comparto scuola*, iscrivendosi tramite la piattaforma SOFIA del MIUR, il costo della 
quota d’iscrizione è di euro 115,00 + IVA pagando attraverso la CARTA DEL DOCENTE oppure di euro 
140,00 IVA inclusa in caso di pagamento diretto. Per maggiori informazioni visualizzate il PDF sotto 
riportato 

 2018.06 Dettaglio informazioni per Docenti ed uso di SOFIA-CARTA DOCENTE 
*La SEC – Scuola di Economia Civile, accreditata al MIUR, Il personale del comparto scuola potrà partecipare 
iscrivendosi attraverso la piattaforma on line (SOFIA) e potrà provvedere al pagamento dell’iscrizione anche 
tramite il bonus docente messo a disposizione dal M.I.U.R. per l’aggiornamento 
professionale https://cartadeldocente.istruzione.it/ La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto 
all’esonero dal servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa.) 

Gestione Vitto e Alloggio 
Le camere e i servizi verranno assegnati in base alla disponibilità nel giorno della richiesta. 
Si propongono pacchetti di 2 pernottamenti (esclusa la tassa di soggiorno da pagare direttamente in 
hotel/agriturismo) e 5 pasti (2 pernottamenti, 3 pranzi, 2 cene) con la scelta del soggiorno in: 

 Hotel 3 stelle – Singola 170 € – Doppia 150 €, fino ad esaurimento posti 
 Agriturismo – Singola 150 € – Doppia 130 €, fino ad esaurimento posti 

Prevista una riduzione del 30% per i giovani entro i 30 anni compiuti. 
Durata del corso: 20 ore 
Le domande di iscrizione saranno valutate dal comitato scientifico 
Termine iscrizioni modulo Febbraio – 25 gennaio 2019 
N° massimo partecipanti: 40 

Segreteria organizzativa: 
E. di C. Spa • Polo Lionello Bonfanti 

 055.8330400 –  fax 055.8330444 

 info@edicspa.com 

 www.pololionellobonfanti.it 
 


