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PROGRAMMA E MONTE ORE

PROGRAMMA

Sono previsti una ventina di incontri, di tre ore 
ciascuno, strutturati in nove sezioni di lavoro, 
più una introduttiva, che avranno come focus e 
strumenti di analisi le seguenti aree tematiche:
1. La bioetica e la questione dell’inizio vita
2. La bioetica ed il consenso informato
3. La bioetica ed il fine vita
4. La questione del gender
5. La bioetica nel mondo animale ed alimentare
6. La bioetica nel mondo del lavoro
7. La bioetica e la Chiesa

MONTE ORE

Si tratta di un corso intensivo di alta formazione, 
che si estenderà da marzo a dicembre, in 
due incontri, circa, al mese, che si terranno 
da novembre 2020 ad ottobre 2021 il sabato 
mattina, della durata di tre ore, per un totale di 
60 ore.

DATA INIZIO CORSO E ATTIVAZIONE

Il corso prenderà avvio il 14 novembre 2020, 
previo raggiungimento di 12 iscritti. Le lezioni si 
terranno nelle giornate di sabato mattina.

IL CORSO
Bioetica, biopolitica, biodiritto: 
le mille facce di una frontiera valicabile?
strumenti di analisi e comprensione

C’è un limite? E’ forse questa la domanda che 
risuona con maggior continuità ogni qual volta 
la cronaca porta alla ribalta le nuove scoperte 
e le nuove conquiste nel campo della medicina, 
della genetica o della biologia. Molti liquidano 
velocemente questa domanda dicendo che essa 
è il tentativo di porre un freno allo sviluppo della 
scienza. Al contrario questa proposta formativa 
si muove dalla convinzione che queste nuove 
conquiste non riguardino e non coinvolgano 
solo la medicina e la biologia, ma che molto 
più in profondità obblighino a ridiscutere ed 
approfondire l’universo di valori, principi e 
leggi che le nostre comunità riconoscevano ed 
approvavano, a volte solo per tradizione senza 
discuterne i fondamenti.
Il corso che proponiamo vuole, pur nel rigore 

scientifico e metodologico garantito dal 
Comitato scientifico che lo presiede, da un lato 
offrire una panoramica dei principali temi che 
oggi animano il dibattito culturale in bioetica e 
dall’altro rispondere alla richiesta dell’UNESCO 
che “La formazione in bioetica non rimanga 
limitata ai gruppi di esperti”. Come è nella natura 
stessa della bioetica, il corso ha una natura 
interdisciplinare e multidisciplinare e, dunque, 
vedrà l’alternarsi di voci e prospettive diverse 
unite, però, dalla volontà di offrire un ventaglio di 
conoscenze e competenze per chiunque, medico, 
avvocato, infermiere, insegnante, formatore, 
educatore, studioso o semplicemente curioso, 
si confronti con questi temi che riguardano le 
dimensioni costitutive del nostri essere persone 
(a cura del prof. Flavio Battiston)



CERTIFICATO FINALE
Attestato di frequenza/partecipazione 
rilasciato dall’INDEF e dal Centro Consorzi. 

COSTO
1 Lezione: 40 Euro
10 Lezioni: 350 Euro
Pacchetto Completo: 600 Euro

CERTIFICATO FINALE 
E COSTI

Il corso è stato ideato dal Centro Consorzi e 
dalla Libera Accademia degli Studi di Bellinzo-
na (Svizzera)/UNIB-Centro Studi Superiore IN-
DEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche “Erich 
Fromm”) e vede il patrocinio della rivista scienti-
fica telematica Diritti Fondamentali.it, dell’asso-
ciazione Ardef, della Facoltà di Diritto Canonico 
“San Pio X” di Venezia, dell’Ordine degli Avvocati 
del Foro di Belluno, dell’ Ordine dei Consulenti 
del Lavoro della Provincia di Belluno e di Unitalia 
(Scuola per Traduttori e Interpreti)

ORGANIZZAZIONE

LUOGO

ISCRIZIONI

I corsi si terranno attraverso collegamento da 
remoto su piattaforma Google Meet, con possi-
bilità di partecipazione in presenza presso Cen-
tro Consorzi Z.I. Gresal 5/e - 32036 Sedico (BL)

Mail: altaformazione@centroconsorzi.it
Tel. 379 1075715

www.centroconsorzi.it



ARGOMENTI DEL CORSO E DOCENTI

LEZIONE DI PRESENTAZIONE 
(14 novembre 2020)

Bioetica cattolica vs bioetica laica. 
(Daniele Trabucco - Libera Accademia degli 
Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB-Centro Studi 
Superiori INDEF, Gianfranco Amato - Presidente 
Giuristi per la vita)

NOZIONI INTRODUTTIVE 

I Modulo: (28 novembre 2020)
La “carta d’identità” della bioetica (Parte I) 
(Flavio Battiston - Formatore e Consulente
Aziendale)

II Modulo: (12 dicembre 2020)
La “carta d’identità” della bioetica (Parte II) 
(Flavio Battiston - Formatore e Consulente 
Aziendale)

III Modulo: (16 gennaio 2021)
Normazione e bioetica 
(Luca Di Majo - Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”)

I SEZIONE
LA QUESTIONE DELL’INIZIO VITA 

IV Modulo: (30 gennaio 2021)
Tutela del nascituro e procurato aborto nel 
diritto romano
(Fabio Marino - Università degli Studi di Padova) 

V Modulo: (13 febbraio 2021)
La tutela costituzionale dell’embrione  
(Daniele Trabucco - Libera Accademia degli 
Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB-Centro Studi 
Superiori INDEF, Gianfranco Amato - Presidente 
Giuristi per la vita)

 VI Modulo: (27 febbraio 2021)
Interruzione volontaria della gravidanza od 
omicidio pluriaggravato prenatale: diritto 
fondamentale della persona o delitto naturale 
di sangue?
(Luca Campanotto - Avvocato del Foro di Udine)

II SEZIONE: 
IL CONSENSO INFORMATO 

VII Modulo: (13 marzo 2021)
Rapporto con il paziente e consenso informato 
da un punto di vista del medico

 (Sandro Taverna – Medico-chirurgo Odontologo 
Forense, Università degli Studi di Padova) 

VIII Modulo: (27 marzo 2021)
La legge ordinaria dello Stato n. 219/2017 
sul consenso informato e sulle dichiarazioni 
anticipate di trattamento
(Erminio Mazzucco - Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati del Foro di Belluno) 

MODULO DI APPROFONDIMENTO 
SCIENTIFICO (24 aprile 2021)
Bioetica e costituzione
“Bioetica, biopolitica, biodiritto. Il giurista 
costituzionalista di fronte alle sfide 
contemporanee dei diritti e della democrazia”.   
(Vincenzo Baldini - Università degli Studi di 
Cassino. Direttore della rivista scientifica 
dirittifondamentali.it)

III SEZIONE: 
IL FINE VITA 

IX Modulo: (08 maggio 2021)
Sui profili b iogiuridici d elle varie f orme di 
eutanasia. Basta il “consenso informato”?
(Rudi Di Marco - Università degli Studi di Udine) 



Il corso è aperto a tutti gli interessati a vario 
titolo: studenti, professionisti, imprenditori, 
dipendenti, o comunque appassionati delle 
tematiche proposte.

DESTINATARI 

X Modulo: (15 maggio 2021)
La legalizzazione dell’eutanasia: profili 
comparatistici 
(Elisabetta de Septis Ereno - Facoltà di Diritto 
Canonico: “San Pio X”, Venezia; Avvocato del Foro 
di Padova) 

IV SEZIONE: 
BIOETICA E RAPPORTI 
CON IL MONDO DEL LAVORO  

XI Modulo (29 maggio 2021)
Bioetica e lavoro
(Innocenzo Megali - Presidente dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro della Provincia di Belluno)

V SEZIONE:
LA QUESTIONE DEL GENDER

XII Modulo: (12 giugno 2021)
“Bioetica, gender e diritto: riflessioni filosofico-
giuridiche”
(Margherita Daverio-Università Lumsa di Roma)

VI SEZIONE:
BIOETICA E RAPPORTI CON IL MONDO 
ANIMALE ED IL SETTORE ALIMENTARE

XIII Modulo: (26 giugno 2021)
La bioetica nel rapporto con gli animali
(Francesca D’Alberto - Università degli Studi di 
Padova) 

XIV Modulo: (03 luglio 2021)
Bioetica e Biodiritto Alimentare
(Michele Borgato - Avvocato del Foro di Padova). 

VII SEZIONE
BIOETICA E CHIESA: 

XV Modulo: (17 luglio 2021)
Biodiritto nell’ordinamento giuridico della 
Chiesa
(Benedict N. Ejeh-Preside della Facoltà di Diritto 
Canonico “San Pio X”, Venezia) 

XVI Modulo: (24 luglio 2021)
Bioetica e Santa Sede: una prospettiva storica 
(Michelangelo De Donà - Libera Accademia degli 
Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB-Centro Studi 
Superiori INDEF) 

XVII Modulo: (04 settembre 2021)
Bioetica e teologia 
(Lillo Romano - Diplomato Scuola di Formazione 
Teologica della Diocesi di Vittorio Veneto) 

VIII SEZIONE: 
BIOETICA E SCIENZA 

 XVIII Modulo: (18 settembre 2021)
Bioetica versus biomimesi
(Lorena Brancher – Lecturer advisor)

 XIX Modulo: (02 ottobre 2021)
Neuroscienze e bioetica 
(Orlando Del Don - Rettore Libera Accademia degli 
Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB-Centro Studi 
Superiori INDEF) 



Il Centro Consorzi e la Libera Accademia degli 
Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB-Centro 
Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze 
Dinamiche “Erich Fromm”) mediante il loro 
accordo di collaborazione intendono dar vita a una 
Accademia di eccellenza nel settore delle Scienze 
Umane applicate ai problemi concreti della realtà 
contemporanea. Essa si rivolge a un vasto 
pubblico, non solamente giovanile o studentesco, 
ma a tutti coloro che, per qualsiasi motivo e 
scopo, avvertano il desiderio di conoscere meglio 
se stessi, le proprie potenzialità, la società in cui 
vivono e i rapporti che in questa si sviluppano. In 
particolare si rivolgono al mondo delle imprese 
, convinti che la crisi che già da molti anni lo ha 
colpito, e al presente sembra in fase di ulteriore 
aggravamento, non dipenda esclusivamente da 
una sfavorevole congiuntura dei mercati interni 
e internazionali, ma anche dalla difficoltà, da 
parte degli operatori economici, di padroneggiare 
nel profondo le dinamiche sociali del nostro 
tempo, che li pongono quotidianamente di fronte 

a problemi nuovi e spesso drammatici, i quali 
richiedono risposte creative e innovative, sia 
nel campo delle scelte strategiche, sia in quello 
dell’organizzazione aziendale e del migliore 
impiego delle risorse umane.  Pertanto, le 
discipline di studio e sperimentazione previste 
dal Corso, rappresentano un patrimonio di 
sapere indispensabile alla più efficiente gestione 
delle organizzazioni complesse. La conoscenza 
scientifica dell’universo umano e delle leggi che 
presiedono alle interazioni fra i soggetti che lo 
compongono, è la base di ogni intervento volto alla 
ottimizzazione delle risorse disponibili, nell’ottica 
di evitare la loro dispersione o sottoutilizzazione. 
Il Corso, pertanto, è particolarmente consigliato 
a tutte le categorie imprenditoriali e professionali 
coinvolte in tali questioni. Da parte dei proponenti, 
vi è la massima disponibilità non solamente a 
tenere il Corso previsto dal programma ufficiale, 
ma a personalizzarlo su eventuali richieste, 
pure attraverso specifiche consulenze e 
sperimentazioni nei casi concreti.

IL PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE

IL CENTRO CONSORZI

Il Centro Consorzi è un consorzio senza scopo di 
lucro nato nel 1981 che eroga servizi alle imprese. 
E’ un ente accreditato dalla Regione Vento su 
tutti gli ambiti della formazione e dei servizi al 
lavoro con sede legale a Belluno e sedi operative 
con staff sul territorio Veneto e Friuli Venezia 
Giulia. Uno staff professionale, risponde a tutti i 
bisogni delle imprese, lavoratori, studenti e privati 
inoltre, le nostre aule, laboratori e uffici, con 
attrezzature sempre aggiornate, garantiscono un 
servizio professionale, tempestivo e competente, 
secondo le direttive delle numerose e prestigiose 
realtà consorziate. 

LIBERA ACCADEMIA DEGLI STUDI DI 
BELLINZONA

Il Dipartimento di Antropologia sociale e politica 
della Libera Accademia degli Studi di Bellinzona 
(Svizzera)/UNIB-Centro Studi Superiore INDEF 
(Istituto di Neuroscienze Dinamiche “Erich 
Fromm”) propone un percorso Advanced Studies 
innovativo in collaborazione con istituzioni, 
esperti e docenti sia ticinesi che italiani con il 
quale si vuole offrire ai artecipanti la possibilità di 
acquisire preziose competenze teoriche e pratiche 
negli ambiti disciplinari che di anno in anno il 
Comitato Scientifico INDEF valuta e selezione con 
particolare attenzione e in prospettiva altamente 
professionalizzante, tenuto conto delle criticità 
sociali che richiedono di volta in volte sempre 
nuove competenze, qualifiche ed esperienze 
condivise/interdisciplinari alfine di dare risposte 
e soluzioni efficaci, mirate e autorevoli. Si tratta 
quindi di percorsi personalizzati di impianto 
accademico e professionalizzante.



INFORMAZIONI E CONTATTI

Sede Legale Amministrativa
32100 BELLUNO - Via del Boscon, 430

Sede Operativa
32036 SEDICO - Z.I. Gresal, 5/e 
tel. 3791075715 - Fax 0437851399

www.centroconsorzi.it
ALTA FORMAZIONE

Comitato Scientifico  
Michele Talo (Direttore del Centro Consorzi di Belluno e Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/
UNIB-Centro Studi Superiore INDEF), Orlando Del Don (Rettore della Libera Accademia degli Studi di Bellinzona 
(Svizzera)/UNIB-Centro Studi Superiori INDEF), Vincenzo Baldini (Università degli Studi di Cassino), Gianfranco 
Amato - Presidente Giuristi per la vita, Flavio Battiston (, Adriana Bisirri (Presidente dell’ Associazione Interpreti 
e Traduttori Unitalia), Michele Borgato (Avvocato del Foro di Padova), Lorena Brancher (Lecturer advisor), Luca 
Campanotto (Avvocato del foro di Udine), Danilo Castellano (Università degli Studi di Udine), Francesca D’Alberto 
(Università degli Studi del Foro di Padova), Michelangelo De Donà (Libera Accademia degli Studi di Bellinzona 
(Svizzera)/UNIB-Centro Studi Superiore INDEF), Elisabetta De Septis Ereno (Facoltà di Diritto Canonico “San Pio 
X” di Venezia), Luca Di Majo (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), Rudi Di Marco (Università 
degli Studi di Udine), Benedict N. Ejeh (Preside della Facoltà di Diritto Canonico san Pio X di Venezia), Francesca 
Ferrazza (Coordinatrice didattica del settore Alta formazione/Università del Centro Consorzi di Belluno), Fabio 
Marino (Università degli studi di Padova), Erminio Mazzucco (Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di 
Belluno), Innocenzo Megali (Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Belluno), Sandro 
Taverna (Medico-chirurgo Odontologo Forense, Università degli Studi di Padova), Antonella Tormen (Responsabile 
della gestione dei Fondi strutturali del Centro Consorzi di Belluno), Daniele Trabucco (Libera Accademia degli Studi 
di Bellinzona (Svizzera)/UNIB-Centro Studi Superiore INDEF).

Con il patrocinio di

Ordine degli avvocati 
del Foro di Belluno




