
Euricse
FORMAZIONE 

AGILE CONCRETA SU MISURA

2 INCONTRI 
PER OGNI MODULO

SVILUPPO DI UN 
PROJECT WORK

ACCOMPAGNAMENTO
PERSONALIZZATO

- 1° incontro di docenza (gio-ven)
- 2° incontro di laboratorio (gio-ven)
In totale 24 ore per approfondire un 
tema e la sua applicazione pratica.

- La docenza illustra le peculiarità 
del tema proposto. 
- Il laboratorio propone lo 
sviluppo di un project work concreto 
e utile. 

- Vogliamo accompagnare i 
partecipanti allo sviluppo del 
proprio project work, considerando 
le caratteristiche delle imprese 
iscritte. 

Un’opportunità di crescita per dirigenti e manager
di imprese sociali e organizzazioni nonprofit



MODULI

e strategia
#IMPATTO

A cosa serve la valutazione dell’impatto sociale?

Cosa prevede in merito la riforma del Terzo Settore?

Come applicarlo alla mia organizzazione?

Come migliorare la pianificazione strategica delle attività?

e impresa
#COMUNITÀ

In cosa consiste il vantaggio competitivo della mia organizzazione?

Che percorso di sviluppo posso immaginare e realizzare?

Come coinvolgere risorse e stakeholder della comunità?

Come migliorare l’assetto organizzativo e di governance?

e innovazione
#WELFARE

Come stanno cambiando le politiche di welfare?

Come promuovere inclusione e sviluppo imprenditoriale?

Come leggere i bisogni e come dare risposte innovative e sostenibili?

Come aprire la mia organizzazione a nuove opportunità?

docenza: 21-22 SETTEMBRE
laboratorio: 05-06 OTTOBRE

TRENTO

SARA DEPEDRI
STEFANIA TURRI

650 euro + iva

docenza: 26-27 OTTOBRE
laboratorio: 09-10 NOVEMBRE

MILANO

CARLO BORZAGA
FLAVIANO ZANDONAI

650 euro + iva

docenza: 30 NOV - 01 DIC
laboratorio: 14-15 DICEMBRE

BOLOGNA

650 euro + iva

LUCA FAZZI
PAOLO FONTANA



Sconto del 20% per le organizzazioni che si iscrivono a tutti i moduli

INFO

Formazione@euricse.eu

     0461/282289
     338/8003096

CHIEDI 
INFORMAZIONI

CONOSCI
I NOSTRI DOCENTI

CLICCA QUÌ CLICCA QUÌ

APPROFONDISCI
I MODULI

Versando una sola quota di iscrizione 
l’organizzazione potrà 

inviare al modulo
2 persone del proprio staff.

I due partecipanti 
della stessa organizzazione

svilupperanno assieme
lo stesso project work.

È possibile iscriversi
ad ogni singolo modulo.

Massimo 15 organizzazioni
iscritte per ogni modulo.

ISCRIZIONI

SCADENZE ISCRIZIONI COME ISCRIVERSI

15 SETTEMBRE 19 OTTOBRE 23 NOVEMBRE

IMPATTO COMUNITÀ WELFARE

È possibile iscriversi compilando il modulo on-line.

CLICCA QUÌ

mailto:Formazione@euricse.eu
http://www.euricse.eu/it/training/formazione-per-manager-di-imprese-sociali-e-organizzazioni-nonprofit/
http://www.euricse.eu/it/training/formazione-per-manager-di-imprese-sociali-e-organizzazioni-nonprofit/
https://goo.gl/forms/ZXq0zEfqg1knpGFh2


Euricse è soggetto accreditato presso Foncoop. 
Puoi  partecipare alla formazione utilizzando il conto formativo, il fondo di rotazione o gli avvisi messi a disposizione per la 

tua organizzazione.

Per maggiori informazioni: www.foncoop.coop

http://www.foncoop.coop

