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PROFESSIONI UMANISTICHE E SOCIALI ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA

SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo 

FREQUENZA 
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione.

Lezioni previste nei giorni di Venerdì 14.30-18.30 e Sabato 9.00-13.00.

CALENDARIO
La durata del corso è di 208 ore ed è così articolato:

 120 ore di formazione in aula

 80 ore di progetto di ricerca

 8 ore prova finale

TASSA D’ISCRIZIONE
1000,00 euro

DURATA
 Avvio corso: NOVEMBRE 2018

 Fine corso: GIUGNO 2019 

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mariafrancesca.sicilia@unibg.it 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE: 

E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600
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mailto:annamaria.minervini@unibg.it


u
Coordinatrice Didattica
Mariafrancesca Sicilia

LA GESTIONE DEGLI ENTI 
DEL TERZO SETTORE 
DOPO LA RIFORMA 

 OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Perfezionamento intende formare la figura di 
esperto nella gestione degli enti  del Terzo Settore. 
Alla luce della Riforma del Terzo Settore, il corso si pro-
pone di fornire ai partecipanti  sia le  logiche interpretati-
ve del contesto socio-economico in cui gli enti non profit 
operano sia un set di strumenti manageriali e giuridici per 
il governo delle risorse critiche per il buon funzionamen-
to di un ente del Terzo settore.
In particolare, il Corso di Perfezionamento intende ap-
profondire:
 la situazione del Terzo Settore nei nuovi scenari socio-

economici e di Riforma;
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 la normativa di riferimento in materia di governo e gestione 
degli enti del Terzo Settore;

 le tecniche e gli strumenti per strutturare efficaci attività 
di fundraising;

 gli aspetti contabili e fiscali distintivi degli enti non profit;
 le tecniche per monitoraggio dei costi, per la redazione 

del bilancio sociale e la valutazione dell’impatto sociale;
 gli strumenti e i processi per la gestione del rapporto 

persona-organizzazione;
 gli strumenti per agire in modo innovativo attraverso la 

costruzione di relazioni con il territorio in un modello di 
governance multi-stakeholder e multi-livello.

 SBOCCHI PROFESSIONALI

La figura di esperto in gestione degli enti del Terzo Setto-
re potrà trovare collocazione nell’ambito di enti del Terzo 
Settore (fondazioni, associazioni, cooperative sociali) e 
presso enti pubblici e privati che interagiscono con enti 
non profit.

 PIANO DIDATTICO

INSEGNAMENTO ORE

Gli enti del Terzo Settore dopo la riforma 25

Il reperimento delle risorse finanziarie: fundraising 
e finanziamenti europei

20

Accounting e Accountability nel terzo settore 30

La gestione delle risorse umane 25

Analisi e gestione delle risorse territoriali 20

Stage / Progetto di ricerca 80
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