
 

BANDO 
“LIBERI DALLE MAFIE” 

 
corso di alta formazione in 

AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ E ALLE MAFIE 

 

 

1. Oggetto e finalità 

Federmanager ha stipulato un’importante intesa culturale tra istituzioni con la Pontificia accademia 

mariana internazionale – “Liberare Maria dalle Mafie” Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio 

dei fenomeni criminali e mafiosi, e con la Pontificia università Antonianum. 

Il primo atto di tale intesa è rappresentato dall’attivazione del Corso di alta formazione in 

“Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità e alle mafie”, di cui il presente 

bando intitolato “LIBERI DALLE MAFIE” costituisce titolo di selezione. 

Le parti bandiscono 40 posti di partecipazione al Corso, a titolo gratuito, che si attiverà da ottobre 

2021 per un totale di 192 ore di formazione, erogate in modalità online. 

Il Corso terminerà nel mese di luglio 2022 e, previ il superamento dell’esame finale interdisciplinare 

e la frequenza di minimo l’80% del monte ore di lezioni, assegnerà il certificato di partecipazione 

con il riconoscimento 30 Cfu (ovvero 30 Ects). 

Il Corso, rivolto in via esclusiva ai manager iscritti a Federmanager, ha l’obiettivo di rafforzare le 

competenze manageriali relative alla gestione, organizzazione e amministrazione dei beni sottratti 

alla criminalità organizzata, formando le professionalità chiamate a occuparsi del recupero e del 

rilancio delle attività oggetto di sequestro e/o confisca da parte delle istituzioni italiane.  

Le lezioni saranno tenute da magistrati, prefetti e docenti universitari provenienti dalle più alte 

istituzioni e magistrature della Repubblica italiana, come da programma allegato. Federmanager 

diffonderà ai vincitori della selezione, il materiale didattico fornito in esclusiva dal Dipartimento e 

dai docenti coinvolti.  

2. Requisiti di ammissione 

La selezione è aperta ai manager che risultino in possesso cumulativo dei requisiti di base e 

specifici, indicati di seguito. Non sono previsti limiti di età o di genere.  



 
 

La metà dei posti disponibili (20 posti su 40 complessivi) sarà riservata a manager attualmente in 

stato di inoccupazione. 

Requisiti di base 

a) Essere iscritto a Federmanager 

b) Essere in regola con il versamento delle quote associative a Federmanager 

Requisiti specifici 

c) avere l’esercizio dei diritti civili; 

d) essere di condotta incensurabile; 

e) essere in possesso di un titolo di studi universitario di laurea magistrale o di secondo ciclo. 

Titoli preferenziali 

Costituiscono titolo preferenziale nella valutazione, l’aver maturato esperienze di gestione aziendale 

di beni e/o attività confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e/o l’aver partecipato a 

master e/o corsi di alta formazione sull’argomento. 

3. Domanda d’ammissione 

La manifestazione d’interesse deve essere inviata esclusivamente in formato digitale all’indirizzo 

email liberidallemafie@federmanager.it entro e non oltre il 30/07/2021. 

Nella mail con cui si presenta la domanda di ammissione occorre: 

a) dichiarare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 

residenza e codice fiscale);  

b) indicare un recapito telefonico; 

c) specificare la motivazione a sostegno della propria candidatura (max 1.000 battute). 

La candidatura deve essere corredata dai seguenti documenti (da fornire in allegato alla mail): 

a) copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità 

b) copia fronte-retro del codice fiscale 

c) curriculum vitae (da cui risultino le evidenze dei requisiti specifici, eventuali titoli preferenziali 

e liberatoria privacy in base all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 13 Gdpr) 

d) una foto profilo in buona risoluzione (min 300 dpi) 

e) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’informativa consultabile cliccando su 

questo link  

 

4. Termini e condizioni d’esclusione delle domande di selezione 

Non saranno esaminate nel merito le domande che perverranno oltre il termine specificato nel bando 

o che, pur rientrando nel termine, risultino incomplete di uno o più documenti richiesti.  

5. Graduatoria 

Le domande di ammissione pervenute nei termini e alle condizioni di cui sopra saranno esaminate 

da una Commissione paritetica mista, composta da esponenti indicati da Federmanager e dal 

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi “Liberare Maria dalle 

Mafie”.  

http://www.antonianum.eu/pdf/790.pdf


 
 

I 40 manager vincitori del presente bando saranno valutati secondo criteri di selezione per titolo e 

meriti, in considerazione dei requisiti di ammissione, della quota riservata alla condizione di 

manager inoccupato/a, nonché nella valorizzazione degli obiettivi e dello spirito dell’iniziativa 

“LIBERI DALLE MAFIE”.  

La Commissione presenterà l’elenco degli ammessi che verrà pubblicato online sui canali di 

comunicazione di Federmanager.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. In caso di rinuncia di un/a candidato/a 

ammesso/a, il suo posto è assegnato alla prima persona idonea in ordine di graduatoria.  

6. Liberatoria per proprie immagini e dichiarazioni 

Nell’ambito dell’opera di valorizzazione del progetto “LIBERI DALLE MAFIE”, l’area comunicazione di 

Federmanager potrà promuovere campagne promozionali e informative, attività giornalistiche e 

pubblicitarie, sui principali media italiani e internazionali. Ai vincitori del bando si assume prestato il 

proprio consenso secondo il principio silenzio-assenso alla pubblicazione delle dichiarazioni e delle 

immagini rese nell’ambito di attività promozionali e/o giornalistiche (telefoniche, televisive, video 

e/o su piattaforme web, radiofoniche e in altro modo prestate) su media tradizionali e online di parti 

terze o dell’area comunicazione di Federmanager e/o di altri enti a essa riconducibili.  

 

------- 

All. 1 

Si allega al presente bando, il programma formativo del Corso di alta formazione in 

“Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità e alle mafie” 


