
OBIETTIVI

Il corso è finalizzato alla formazione e alla specializzazione sulle norme di diritto canonico e di

diritto italiano in materia di enti ecclesiastici e religiosi e sugli effetti dell’entrata in vigore della

Riforma del Terzo settore, con un focus peculiare su costituzione, gestione amministrativa,

trattamento tributario e rapporti giuslavoristici. Si approfondiranno tematiche di rilevante attualità

quali la comunicazione, il fundraising e l’impatto sociale.

AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI E RELIGIOSI:  

ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI,
GESTIONALI E TERZO SETTORE 

MODALITÀ  E  TERMINI  D ’ ISCRIZIONE

Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale  

Ricevuta di versamento della tassa di partecipazione 

L’iscrizione al corso si perfeziona attraverso la compilazione al link dell’anagrafica on line della

Pontificia Università Lateranense e la trasmissione a mezzo email all’indirizzo clas@pul.va della

seguente documentazione:

Il termine delle iscrizioni è stabilito al giorno 28 febbraio 2021.

Dott. Simone Stancampiano 
Coordinatore del CLAS

email: clas@pul.va  
tel. 06 69895607

Dott. Francesco Tomasselli 
Tutor del corso

email: entiecclesiastici@pul.it

INFORMAZIONI QUOTA DI  PARTECIPAZIONE Il costo del corso è di € 800,00

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 15

iscritti. In caso di mancata attivazione del corso

la quota versata verrà rimborsata. 

In caso di rinuncia la quota non sarà

rimborsata. 

Lingua della didattica: italiano

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN:

STRUTTURAZIONE  DEL  CORSO

Il corso si svolge in modalità on line nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina secondo

il calendario pubblicato on line sul sito: www.pul.va. Eventuali variazioni saranno comunicate

sul suddetto calendario on line.           

Il corsista che non è in grado di partecipare alla lezione nel giorno prefissato riceverà nei giorni

successivi, tramite email, la registrazione della lezione.    

Le ore complessive di formazione sono 50.       

Il numero minimo di partecipanti è di 15, il numero massimo è di 25. 

CLAS - CENTRO LATERANENSE ALTI STUDI
TEL. + 39 06 698 95 607 - CLAS@PUL.VA  ENTIECCLESIASTICI@PUL.IT

 WWW.PUL.VA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 4 - 00120  CITTÀ DEL VATICANO

Il CLAS - Centro Lateranense Alti Studi della Pontificia Università

Lateranense, in collaborazione con  il Vicariato di Roma e Cattolica

Assicurazioni, attiva per  l’anno accademico 2020-2021 il corso di  Alta

Formazione in “Amministrazione degli Enti Ecclesiastici e Religiosi:
aspetti giuridici, organizzativi, gestionali e Terzo settore”.

http://plus.pul.it/plus/ui/clas/goclasstudentsmanagementpersonaldata
http://www.pul.va/

