
 
 

PRESENTAZIONE  
CNEC FORM SRL  

 
Per venire incontro alle necessità di formazione 
del personale, nel 2011 il CNEC ha dato vita a 
questa società per l’organizzazione e la 
realizzazione dei corsi di preparazione e 
qualificazione previsti dalle normative civili. 
È anche organo di informazione e di segnalazione 
sulle nuove normative organizzando appositi corsi 
su tutto il territorio nazionale. 
La qualificazione e la preparazione professionale 
del personale non è semplicemente un obbligo di 
legge, ma un dovere di chi è preposto alla 
gestione delle opere e dei servizi perché essi 
siano esemplari da tutti i punti di vista. 
La mission della società è focalizzata: 

• sulla formazione della salute e della 
 sicurezza sul lavoro rivolta ai lavoratori 
 presenti in tutti gli ambienti di lavoro 
 affinché il proprio lavoro sia sempre di 
 qualità, capacità e responsabilità; 

• sulla formazione degli economi per la               
 conduzione delle Opere e delle attività  
 economali; 

• sulla formazione a domicilio; 
• sulla formazione personalizzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Cardinal Mistrangelo, 59 

00167 Roma 
Tel. 06.66.04.33.73 – Fax 06.66.04.28.83 

E.mail: cnecform@cnec.it 
Web site: www.cnecform.it 

Corso per  
Neo Econome/i 

di Comunità 
Religiose 

 

 
Iscrizioni al corso 
Le prenotazioni dovranno pervenire al fax: 
06/66042883 o alla mail: cnecform@cnec.it 
entro 5 giorni dalla data di inizio del corso, 
compilando in ogni sua parte la scheda di 
prenotazione allegata.  
Solo se non si dovesse raggiungere un numero 
minimo di prenotazioni avvertiremo 
telefonicamente per la sospensione del corso. 
 
Quote di partecipazione e modalità di 
pagamento 
La quota di partecipazione al corso completo è di 
€ 250 (Iva compresa). Qualora foste interessati 
ad un solo modulo il costo è di  € 80,00 (i.i.). 
La quota comprende anche i materiali didattici e 
l’attestato di partecipazione nominativo.  
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 (Roma – Zona Aurelio): 
c/o la Sede Cnec -  
Via Cardinal Mistrangelo, 59/A1 
 
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). 
Il Cnec è situato a circa 100 metri dalle 

Roma, 24-25-26-27 Maggio 2016 
 

c/o la Sede del Cnec 
Via Cardinal Mistrangelo, 59/A1 

 
 

www.cnecform.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
I destinatari del Corso sono: 
Econome/i e collaboratori amministrativi. 
Il corso è rivolto a tutti i neo economi e 
collaboratori amministrativi degli istituti 
religiosi e loro opere. 
Per poter frequentare il Corso di Formazione 
in oggetto non sono richiesti requisiti 
specifici.  
La metodologia didattica è studiata per 
favorire lo stile di apprendimento dei 
partecipanti. Vengono quindi adottate 
metodologie improntate sulla teoria 
dell’apprendimento degli adulti come: 
- lezione esemplificativa ed interattiva; 
- discussione di casi; 
- lavori di gruppo; 
- esercitazioni;  
 
Le finalità del corso sono:  
• Accompagnare i Neo Econome/i ad 

assumere il ruolo con Responsabilità e 
consapevolezza.  

• Dare un supporto a Econome/i che a 
vari livelli sono chiamati a presentare i 
dati amministrativo-contabili ai 
rispettivi Consigli di Congregazione, 
attraverso strumenti pratici di analisi 
contabile-gestionale; 

• Imparare a individuare i punti di 
criticità e i punti di forza nella gestione 
economico-amministrativa. 

 
Coordinatrice del Corso: 
• Sr Sabrina Pollini   
(Referente Cnec Regione Lazio) 

 

 

PROGRAMMA  
CORSO NEO ECONOMI  

ROMA, 24-25-26-27 MAGGIO 2016 
 
 

I MODULO   
24 Maggio 2016  

 
9.00 - 10.00  Introduzione al Ruolo  
  dell’Economo 
  Sr. Sabrina Pollini 
  Referente Cnec Lazio 
 
10.00 - 13.00  Elementi di Diritto Canonico 
  sulla figura dell’Economo  
  (valenza del Direttorio  
  Economico o in   
  generale del Diritto proprio) 
  P. Pierluigi Nava s.m.m. 
   
13.00   Pausa pranzo 
 
14.00 - 18.00  Elementi di Diritto Civile  
  Avv. Gerardo Picichè 
  Consulente Cnec del 
  Gruppo Giuridico   

 
 

II MODULO   
25 Maggio 2016  

 
9.00 - 11.00  Elementi di Diritto Civile  
  Avv. Gerardo Picichè  
  Consulente Cnec  del 
  Gruppo Giuridico 
  
11.00-13.00 Figura del Legale   
  Rappresentante  
  Avv. Gerardo Picichè  
  Consulente Cnec del  
  Gruppo Giuridico 
 
13.00   Pausa pranzo 
 
14.00-18.00 Elementi di Diritto del Lavoro 
  Dott. Norberto Ferretti 
  Responsabile Cnec del  
  Gruppo Lavoro  

 

 
III MODULO  

26 Maggio 2016  
 

9.00 - 13.00  Elementi di Diritto Tributario 
  Dott. Antonio Fiorilli 
  Consulente Cnec del  
  Gruppo Fiscale  
 
13.00   Pausa pranzo 
 
14.00 - 18.00  Elementi di Sicurezza sui  
  luoghi  di lavoro 
  Arch. Ciro Calabrese 
  Consulente Cnec del 
  Gruppo Tecnico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV INCONTRO  
27 Maggio 2016  

 
9.00    Saluto del Presidente Cnec  
  P. Antonio Di Marcantonio 
 
9.30 - 13.00  Elementi di Ragioneria 
  Dott. Federico Rossi 
  Responsabile Cnec del  
  Gruppo Fiscale  
    
13.00   Pausa pranzo 
 
14.00 - 18.00 Esercitazioni di Ragioneria 
  Dott. Federico Rossi 
  Responsabile Cnec del  
  Gruppo Fiscale  


