



ETICOLOGIA LO SCOPO DI ETICOLOGIA È 
QUELLO DI CREARE UN 
AMBIENTE CHE FAVORISCA, 
IN SENSO EVOLUTIVO, I 
COMPORTAMENTI BUONI, 
GIUSTI, LECITI, ‘SELEZIO-
NANDOLI’ RISPETTO AI 
COMPORTAMENTI INGIUS-
TI, ILLECITI, SCONVENIENTI 
O CATTIVI.

L’etica è quella disciplina che ci permette di decidere quali decisioni e azioni siano buone o cattive e non già 
semplicemente permesse o proibite giuridicamente o politicamente più adeguate. L'etica non è più facoltativa, 
è assolutamente fondamentale per mitigare il rischio di una cattiva reputazione (sia individuale che aziendale 
che di un’intera categoria) e garantire la crescita del proprio business. Non esistono momenti o occasioni per es-
sere etici: l’etica è come l’ambiente nel quale viviamo, non possiamo non entrarne in contatto e ogni nostra azio-
ne la influenza. Forse la chiave per risolvere le sfide che affrontiamo è vederle come sfide etiche piuttosto che solo 
economiche, politiche, o sociali. La soluzione è la creazione di una cultura basata sul concetto di etica partecipati-
va: ognuno è allenato e incentivato a rispettare le norme ma al tempo stesso a valutare individualmente la bontà 
di ogni decisione che prende. Questa cultura è ciò che chiamo Eticologia. 
Il corso è diviso in due parti: nella prima si affronteranno le basi dell’etica in generale e nel business in particola-
re, si affronteranno dilemmi e conflitti etici e si vedranno le ragioni per cui persone perfettamente integre pren-
dono talvolta decisioni non etiche. Nella seconda si esamineranno casi di conflitto o di comportamento non etico 
nelle diverse aree aziendali (dalle vendite al personale, dalla produzione agli acquisti) e si vedrà come fare per 
creare un ambiente etico nella propria organizzazione. 

Che cos’è?

Il corso ETICOLOGIA parte dallo studio della filosofia morale che consente di decidere ciò che è giusto e compor-
tarci di conseguenza. Aiuta a raggiungere la consapevolezza della componente etica delle proprie decisioni e for-
nisce le competenze necessarie per applicarla alle situazioni aziendali. Sfida il partecipante a considerare i propri 
valori e il proprio coraggio di fare la cosa giusta se messo a confronto un dilemma etico. Viene prestata particolare 
attenzione alla risoluzione dei conflitti sia a livello individuale tra il proprio insieme di valori sia i conflitti con i 
desideri e gli interessi dei diversi stakeholders: azionisti, clienti, superiori, dipendenti, fornitori e concorrenti. Il 
corso fornisce un metodo per chiarire, per ciascuna situazione, quali siano i valori e gli interessi in gioco, in modo 
da aiutare il partecipante a orientarsi verso la soluzione e dargli la sicurezza necessaria per trasformare la decisio-
ne in azione. 
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Come funziona?

Il corso inizia con un test di autovalutazione, Etigram, per comprendere il tipo di attitudine morale di ciascun 
partecipante. Esso serve a evidenziare il modo in cui preferiamo prendere decisioni che comportino problemi 
etici e quali valori etici preferiamo prendere il considerazione nel fare ciò. Nel test nessun risultato particolare è 
‘migliore’ o ‘peggiore’ dell’altro, non serve ad emettere un giudizio ma si limita semplicemente a descrivere una 
situazione e a mostrare le differenze. In tal modo ciascun partecipante è consapevole del proprio punto di vista. Al 
partecipante viene inviato prima dell’inizio del corso del materiale di studio, il libro Eticologia, in modo tale che 
acquisisca le nozioni e le informazioni in autonomia, con i tempi e i ritmi che gli sono più adatti. In aula verranno 
approfonditi solo gli argomenti principali e si risolveranno i dubbi e le perplessità. In questo modo ci si concen-
trerà maggiormente sull’affrontare casi reali di scelte etiche: più attività pratica, concreta e meno slide di teoria. 
Tra una sessione d’aula e l’altra è preferibile vi sia del tempo in modo che i partecipanti possano applicare nella 
loro realtà ciò che hanno appreso.  

Come si svolge?

Eticologia è formata da moduli composti da studio individuale, sessioni d’aula più un test preliminare di autova-
lutazione. La durata del corso, il numero delle sessioni d’aula e la loro durata possono essere adeguati alle esi-
genze e al desiderio di approfondimento dell’organizzazione.  
Durante tutta la durata del corso i partecipanti avranno a disposizione una ‘hot line’ (una casella e-mail dedicata) 
a loro riservata per contattare il docente. 
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