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Via Cardinal Mistrangelo, 59 
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Obiettivi del corso: 
Formare e sensibilizzare alle corrette azioni da compiere 
nell'esercizio dell'economato. 
Accompagnare e sostenere i nuovi Economi di Comunità Religiose 
nel loro servizio fornendo quante più nozioni possibili per 
comprendere realmente il servizio da svolgere; inizieremo proprio 
dal significato dei termini dell’ordinamento italiano. 
 
E’ rivolto: 
Agli Economi di comunità e al Personale laico coinvolto 
nell’economia delle opere e a tutti coloro, appartenenti agli Istituti 
religiosi, che intendono conoscere e/o approfondire le varie materie 
di base sulla gestione economale. 
 
Strutturazione del Corso: 
Sono previsti più incontri formativi organizzati in moduli, che 
spazieranno tra aspetti giuridici, fiscali, contabili, tecnici/pratici, 
gestionali amministrativi e contabili.  
Si potrà partecipare sia al corso completo che ai singoli moduli.  
 
Requisiti dei partecipanti al corso: 
Non è richiesta alcuna esperienza, il corso base è aperto a chiunque 
è, oppure sarà chiamato a svolgere un servizio di economato nella 
propria Congregazione o chiunque abbia iniziato il servizio in 
Economato.  
Il corso è consigliato a chi possieda almeno una conoscenza base 
della lingua italiana. 
 
Docenti del corso: 
I docenti del corso sono professionisti consolidati e operanti da anni 
nel mondo degli istituti religiosi. 
 
Iscrizioni al corso 
Le prenotazioni dovranno pervenire tramite sito internet 
www.cnecform.it oppure al fax: 06/66.04.28.83 o alla mail: 
cnecform@cnec.it entro 3 giorni l’inizio del corso, compilando in 
ogni sua parte la scheda di prenotazione allegata.  
Il numero minimo per l’attivazione del corso è pari a 15, massimo 
30. 

http://www.cnecform.it
mailto:cnecform@cnec.it


Quote di partecipazione e modalità di pagamento 
La quota di partecipazione: 

 € 250 (Iva compresa) Corso completo  
 € 80 (Iva compresa) per la partecipazione al singolo modulo  

La quota comprende i materiali didattici, l’attestato di 
partecipazione nominativo e coffee break.  
Il versamento della quota dovrà essere effettuato secondo le 
seguenti modalità:  

 Bonifico Bancario – intestato a CNEC Form Srl Codice Iban:  
IT 17 E 03 35901 60010 0000016735  
(riportare il nominativo del partecipante al corso sulla causale del 
bonifico). 

 Assegno - intestato a CNEC Form Srl  
 Contanti - direttamente al referente territoriale CNEC in 

sede di corso. 
 
Sede del Corso: 
c/o la Sede Cnec - Via Cardinal Mistrangelo, 59/A1 (Roma – Zona 
Aurelio). 
La sede è raggiungibile tramite: 

 Taxi 
06 35.70 – 06 66.45 – 06 49.94 – 06 55.51 

 In automobile 
Per chi proviene da altre zone della città le maggiori strade che 
conducono al Cnec sono: Via Baldo degli Ubaldi e Via Aurelia. 
Dal Grande Raccordo Anulare: uscita 1 Aurelia direzione Roma 
Centro.                    
Percorrere via Aurelia fino a Piazza Irnerio, e scendere su via Baldo 
degli Ubaldi n.120, a dx strada chiusa Via Cardinal Mistrangelo.  

 Metropolitana e bus 
Il Cnec è situato a circa 100 metri dalla fermata Baldo degli Ubaldi 
- Metro linea A (Anagnina – Battistini). 
Le fermate dei mezzi Atac più vicine al Cnec sono: 46-49- 490  
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 
In conformità al Decreto Legislativo 196/2003, informiamo che i 
dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento 
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad 
essere informati sulle nostre iniziative. I dati saranno conservati 
con la massima riservatezza. I diritti di cui all’articolo 7 (accesso, 
aggiornamento, rettifica, blocco) possono essere esercitati 



rivolgendosi direttamente al Cnec Form Srl tramite mail 
cnecform@cnec.it oppure tramite fax 06/66042883.  
  
Coordinatrice del Corso: 
Sr. Sabrina Pollini - Referente Cnec della Regione Lazio   
 
Per informazioni o chiarimenti la segreteria Cnec Form è a 
disposizione al telefono n. 06.66.04.33.73 oppure tramite e. 
mail: cnecform@cnec.it 
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PROGRAMMA 

l’ del neo Economo 
 

 
I MODULO - 20 NOVEMBRE 2017  

 
9.00   PRESENTAZIONE DEL CORSO  

Sr. Sabrina Pollini - Referente Cnec della  
Regione Lazio    

9.15  ELEMENTI DI DIRITTO CANONICO 
Breve introduzione al diritto Canonico e suo ambito 
di applicazione - Diritto canonico e ius - civile. 
Statuti e Regolamenti – atti giuridici – persone 
fisiche      e giuridiche – potestà di governo – Legale 
rappresentante. 
Avv. Michele Miraglia  
Avvocato - Dottore in Diritto Canonico  

11.15   La figura dell’Economo; Rapporto tra Superiore ed    
Economo; Beni temporali e loro amministrazione 
(cosa sono i beni temporali, insegnamento del 
Concilio vaticano II in merito, beni e fini, comunione 
e corresponsabilità); 
Avv. Maria Cristina Giustacchini  
Avvocato e Canonista 

13.00   PAUSA PRANZO 
14.00  ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE 

Capacità giuridica – Capacità di agire – Rapporto e 
negozio giuridico – Elementi di un contratto 
Avv. Gerardo Picichè  

18.00   CONCLUSIONE DEI LAVORI 
 
 

 



II MODULO – 21 NOVEMBRE 2017  
 

9.00  ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO 
Diritto privato del lavoro – le assunzioni – il luogo di 
lavoro – Attività e conseguente inquadramento – 
l’orario di lavoro – la retribuzione – ferie – malattia, 
infortunio, gravidanza e puerperio, allattamento – 
tipologia di contratto – contratti speciali – la 
somministrazione e l’appalto –  
Dott. Norberto Ferretti  
Esperto del lavoro - Consulente Cnec Membro della 
Consulta Nazionale. 

13.00   PAUSA PRANZO 
14.00   RIPRESA DEI LAVORI IN AULA 
18.00   CONCLUSIONE DEI LAVORI 
 

 
 

III MODULO – 22 NOVEMBRE 2017  
 

9.00   ELEMENTI DI RAGIONERIA  
Metodo della partita doppia: dalla prima nota al 
bilancio di esercizio – Approfondimento: natura 
ecclesiastica e Giuridica/ Ambito Privato e 
Commerciale – Sistema di rilevazione contabile: 
Comunità Religiosa e attività commerciali –   

13.00   PAUSA PRANZO 
14.00  ESERCITAZIONI PRATICHE 

Utilizzo di procedure informatiche per la rilevazione 
contabile (software gestionale) – Conto/piano dei 
conti/bilancio: esemplificazioni di scritture contabili. 
Dott. Federico Rossi 
Commercialista - Consulente Cnec Membro della 
Consulta Nazionale 

18.00   CONCLUSIONE DEI LAVORI 
 

 
 



IV MODULO – 23 NOVEMBRE 2017  
 

9.00  ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO ED ADEMPIMENTI 
FISCALI 
Natura di Ente non commerciale - Tipologie di 
tributi (Ires, Iva, Irap, Imu, registro, minori) – 
Aspetti fiscali di fabbricati, rapporti finanziari, 
operazioni ed attività – Comunicazioni, 
dichiarazioni, registrazioni - Termini e modalità di 
versamento. 
 Dott. Antonio Fiorilli  
Commercialista - Consulente fiscale Cnec della 
Regione Lazio 

13.00   PAUSA PRANZO 
14.00  ASPETTI AMMINISTRATIVI 

Gli atti amministrativi di gestione, garanzia della 
trasparenza e legalità: glossario dei termini e 
procedure di verifiche ed attuazione.  
Dott. Massimo Scarpetta - Esperto di Organizzazione 
Consulente Cnec Membro della Consulta Nazionale 

18.00   CONCLUSIONE DEI LAVORI 
 
 
 

 

V MODULO – 24 NOVEMBRE 2017  
 

9.00  VERIFICHE E CONTROLLI DA DOVE COMINCIARE:  
La valutazione dei fornitori. 
Dott. Franco Manuel Porcelluzzi  
Referente Right Hub   

 11.00 Lettura dei contratti di utenze (luce e gas). 
Dott.ssa Rossella Morello  
Responsabile Azienda PM Italia 

13.00   CONCLUSIONE DEI LAVORI 
 

 
 
A FINE CORSO SARÀ RILASCIATO A TUTTI I PARTECIPANTI IL DIZIONARIO DELL’ECONOMO. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Via Cardinal Mistrangelo, 59 int. A1  
00167 Roma 

Tel. 06.45.43.73.20 – Fax 06.66.04.28. 83 
E. mail: cnecform@cnec.it 

Web: www.cnecform.it 
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