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IN BREVE
DIRETTORE 
Luca Fazzi, Professore ordinario del Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. 

DESTINATARI 
Neo-laureati in lauree triennali, specialistiche o magistrali (in tutte le discipline) 
interessati ai temi dell’economia sociale, dell’imprenditoria e del management

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Entro il 10 ottobre 2018

QUOTA DI ISCRIZIONE 
3.900,00 €

BORSE DI STUDIO 
1 borsa di studio per il primo classificato nella graduatoria di selezione 
3 borse di studio a supporto del periodo di stage. 
Da definire le eventuali borse di studio messe a disposizione da INPS

DURATA 
Annuale, da novembre 2018 ad ottobre 2019 

DIDATTICA 
6 mesi suddivisi in Docenze (220 ore), Seminari di attualità e approfondimento 
(40 ore), Laboratori (250 ore) con lavori di gruppo, esercitazioni, visite aziendali, 
simulazioni e casi studio

STAGE 
5 mesi full time presso imprese sociali di tutto il territorio nazionale ed europeo

TESI FINALE 
1 mese, elaborato scritto con bilancio delle competenze professionali acquisite

PLACEMENT 
87% di occupati a 12 mesi dalla fine del Master 

DIPLOMA 
Diploma di Master Universitario di Primo Livello, riconoscimento di 65 crediti 
formativi universitari.

PER INFORMAZIONI
Per avere informazioni
dettagliate sul MASTER GIS
è possibile chiedere un appuntamento 
per un colloquio informativo:

Paolo Fontana
EURICSE
Università degli Studi di Trento
Via Torre Verde n.7 – 38122 Trento
Tel. 0461/282289
Email: formazione@euricse.eu
www.euricse.eu 



COS’É L’IMPRESA SOCIALE?
L’impresa sociale è un soggetto privato e autonomo che svolge attivi-

tà produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibili-

tà, qualità) ma che persegue, a differenza delle imprese convenzionali, 

un’esplicita finalità sociale che si traduce nella produzione di benefi-

ci diretti a favore di un’intera comunità o di particolari soggetti deboli. 

Le imprese sociali escludono la ricerca del massimo profitto come uni-

co obiettivo dell’impresa, a favore di una giusta remunerazione dei 

fattori produttivi e di ricadute positive nella comunità locale e tra i 

fruitori dei beni e dei servizi prodotti.  Diversi sono i settori di attività 

in cui operano le imprese sociali: servizi all’infanzia, welfare e sanità, 

ambiente, energie rinnovabili, promozione culturale, innovazione so-

ciale, disabilità, giovani ed emarginazione sociale, cooperazione allo 

sviluppo, nuove povertà, finanza etica, commercio equo e solidale ecc.

Diverse sono pure le tipologie organizzative: cooperative sociali, 

consorzi, fondazioni, federazioni di categoria, associazioni di volonta-

riato, ONG ecc.

Un dato certo è il continuo sviluppo e la costante crescita delle im-

prese sociali e delle organizzazioni non profit in termini di occupati 

e di fatturato complessivo, tanto da divenire un pilastro ormai impre-

scindibile dei moderni modelli di welfare in tutte i sistemi economici 

europei.

PERCHÈ SCEGLIERE
IL MASTER GIS?

Il MASTER GIS offre ai giovani laureati gli adeguati strumenti gestionali per 

comprendere le caratteristiche fondanti, le potenzialità di sviluppo e le modalità 

operative delle imprese sociali. 

Attraverso un approccio multidisciplinare, basato sull’apporto delle discipline 

economiche, giuridiche e sociologiche, il MASTER GIS analizza il potenziale in-

novativo delle imprese sociali e offre ai propri corsisti l’opportunità di inserirsi 
professionalmente in un settore in grado di creare al contempo sviluppo e 

sostenibilità, competitività e solidarietà.

L’obiettivo del Master GIS è formare i nuovi “manager del sociale”: persone 

in grado di comprendere la complessità del contesto economico e sociale e di 

operare in esso coniugando efficacia ed efficienza imprenditoriale con benessere 

collettivo, e sostenibilità economica con integrazione sociale.



PROFILI PROFESSIONALI
IN USCITA
• Dirigenti, manager, funzionari di imprese sociali, cooperative sociali, 

consorzi, fondazioni, associazioni di volontariato, RSA, associazioni 

nazionali di categoria, aziende non profit in generale

• Responsabili o coordinatori di progetti per servizi alla persona 

erogati da imprese sociali, organizzazioni non profit o in 

concessione dalla pubblica amministrazione

• Responsabili o funzionari di imprese private impegnate in attività 

di sostegno alla finanza etica, al commercio equo e solidale o 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

• Consulenti di organizzazioni private o pubbliche che operano per lo 

sviluppo delle imprese sociali e del settore non profit

• Funzionari, consulenti o responsabili di politiche di sviluppo del 

welfare (piani sociali, convenzioni, esternalizzazione di servizi)

PROGRAMMA
FORMATIVO
Da novembre 2018 ad aprile 2019 sono previsti 5 moduli didattici,

a frequenza obbligatoria. In ciascun modulo didattico si alterneranno:: 

DOCENZE
Lezioni tenute da docenti di ruolo o da studiosi di comprovata fama, che analizzeranno 

i principali temi oggetto del Master offrendo un quadro teorico e analitico chiaro e im-

prescindibile.

SEMINARI
Momenti dedicati all’approfondimento di temi specifici, di frontiera o di stretta attuali-

tà, in cui confrontarsi con giovani ricercatori, esperti e imprenditori del settore non profit.

LABORATORI
Sperimentare l’applicazione delle conoscenze acquisite a casi reali, favorire lo sviluppo 

di competenze professionali su concreti strumenti gestionali. Un tutor didattico guiderà 

l’aula attraverso lavori di gruppo, visite aziendali, simulazioni, esercitazioni e studi di 

caso.

Al termine di ciascun modulo didattico è prevista una verifica dell’apprendimento. Tutto 

il materiale didattico necessario per prepararsi alle prove di verifica è fornito dalla segre-

teria del MASTER GIS, ed è incluso nella quota di iscrizione.



MODULO ARGOMENTO ATTIVITÀ DOCENTE

1
SVILUPPO COMPETENZE 

Teamwork, comunicazione e leadership Docenza G. Greggio

Lab. n.1 Abilità relazionali e orientamento al mercato del lavoro Laboratorio P. Fontana

2
DEFINIZIONI, RUOLO
E POTENZIALITÀ 

La teoria economia dell’impresa sociale Docenza C. Borzaga

Diritto e governance dell’impresa sociale Docenza A. Fici

L’impresa sociale in Italia Seminario C. Carini

L’impresa sociale in Europa Seminario G. Galera

Lab. n.2 Impresa sociale dalla teoria alla pratica Laboratorio S. Depedri

3
SERVIZI, MERCATI E 
INNOVAZIONE 

I sistemi di welfare e l’impresa sociale Docenza C. Gori

Rapporti tra Pubblica Amministrazione e impresa sociale Docenza M. Bombardelli

Mercati e innovazione per l’impresa sociale Docenza L. Fazzi

Diritto del lavoro e inserimento lavorativo Seminario R. Salomone

Novità e applicazioni del Codice degli appalti Seminario S. Pellizzari

Lab. n.3 Settori di attività e potenziale innovativo dell’impresa 
sociale Laboratorio F. Zandonai

4
GESTIONE, CONTROLLO
E STRATEGIA 

Elementi di strategia per le imprese sociali Docenza A. Rossi

Bilancio e strumenti di rendicontazione per l’impresa sociale Docenza L. Bagnoli

Controllo di gestione per l’impresa sociale Docenza A. Francesconi

Finanza e capitali per l’impresa sociale Seminario F. Bazzana

Impatto e valutazione dell’impresa sociale Seminario S. Turri

Lab. n.4 Performance, risorse e strategie nell’impresa sociale Laboratorio P. Rossi

5
PROGETTAZIONE
E SVILUPPO

Elementi di progettazione per l’impresa sociale Docenza P. Graziano

Business Plan e sviluppo dell’impresa sociale Docenza V. Filippas

Risorse e fondi per nuove progettualità Seminario R. Leonardi

Co-progettare con la comunità Seminario G. Maino

Lab. n.5 Dall’idea al progetto Laboratorio F. Fiori

STAGE
A tutti i corsisti è assicurato lo svolgimento del periodo di tirocinio. Gli stage durano 5 mesi, 

da maggio a settembre 2019, e prevedono l’inserimento full-time presso imprese sociali o 

organizzazioni non profit sia nazionali che europee.

I corsisti sono chiamati a sviluppare e realizzare il proprio “progetto di tirocinio”, ossia 

l’applicazione presso l’impresa ospitante di un fattore innovativo o di sviluppo attraverso la 

sperimentazione degli strumenti gestionali acquisiti durante la parte didattica.

Ogni corsista verrà accompagnato individualmente nella scelta dell’organizzazione in cui 

fare lo stage, affinché il periodo di tirocinio risulti l’incontro tra le ambizioni/inclinazioni 

professionali del corsista e le esigenze progettuali e di organico delle organizzazioni ospi-

tanti. Le attività di tirocinio sono periodicamente monitorate da Euricse, è prevista la figura 

di un “tutor aziendale” (tra i dirigenti dell’impresa ospitante), e di un “tutor accademico” (tra 

i docenti del Master).

TESI FINALE E DIPLOMA DI MASTER
Al termine degli stage, durante il mese di ottobre 2019, è richiesto ai corsisti di compilare 
il proprio bilancio delle competenze professionali acquisite, attraverso la redazione di una 
tesi finale.

L’approvazione della tesi finale permette l’accesso alla consegna del Diploma di Master 
Universitario di Primo Livello. Il Diploma del MASTER GIS è rilasciato dall’Università degli 
Studi di Trento e riconosce 65 crediti formativi.

Il MASTER GIS dunque, oltre a fornire una formazione completa per l’ingresso nel mondo 
del lavoro, offre anche la possibilità di proseguire la propria carriera universitaria iscriven-
dosi a lauree specialistiche con contenuti affini, chiedendo il riconoscimento di parte dei 
crediti formativi ottenuti con la frequenza al Master.

DOCENZE              SEMINARI                  LABORATORI



PLACEMENT
Attraverso apposite rilevazioni compiute da Euricse è possibile affermare che 

l’87% dei corsisti trova un primo successo professionale, coerente 

col profilo formato, entro 6-12 mesi dal termine del MASTER GIS. Di questi più 
del 50% ha la prima occasione di lavoro presso la stessa organizza-

zione che li ha ospitati in tirocinio.

La Direzione del Master GIS affianca ogni corsista nella costruzione del 
proprio curriculum vitae e nell’orientamento individuale al mercato del 

lavoro. Inoltre Euricse mette a disposizione dei corsisti che hanno terminato il 

Master i propri contatti e la propria rete di organizzazioni per facilitare 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

La soddisfazione dei corsisti e degli ex alunni viene costantemente moni-
torata al fine di poter aggiornare ed adeguare l’offerta formativa alle aspet-
tative degli studenti e del mondo del lavoro.

Cerca “mastergis” in facebook 
Scopri chi sono gli ex corsisti del MASTER GIS, 
contattali per farti raccontare la loro esperienza
e confrontare le tue aspettative! 

Chiedilo a loro

ISCRIVERSI
AL MASTER GIS
REQUISITI
Il MASTER GIS è rivolto a tutti coloro che sono in possesso di un titolo di laurea triennale, 
specialistica o magistrale conseguita in Italia; oppure sono in possesso di un titolo di 

studio conseguito all’estero ritenuto equipollente alla Laurea italiana.

La domanda di partecipazione alle selezioni del Master GIS deve essere presentata entro 

il giorno 10 ottobre 2018 esclusivamente tramite l’application on line all’indirizzo: 

http://www.euricse.eu/it/training/master-gis/ allegando tutti i documenti richiesti.

Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di partecipazione alle selezioni del 

Master, è possibile scaricare dal sito www.euricse.eu il bando completo.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
É previsto un numero massimo di 25 corsisti. La direzione del Master, tramite un’apposita 

graduatoria, valuterà per ciascun partecipante iscritto alle selezioni: i titoli di studio (40% 

del totale dei punti disponibili); il Curriculum Vitae (30%); lo svolgimento di un colloquio 

individuale (30%). La partecipazione alla prova di selezione è gratuita. 

Coloro che supereranno la prova di selezione potranno iscriversi al Master GIS. 

La quota di iscrizione è fissata in 3.900,00 Euro con versamento in unica rata.

BORSE DI STUDIO
Sono previste un numero minimo di 4 borse di studio. 
Una borsa di studio, di eguale importo della quota di iscrizione, è riservata al primo clas-

sificato nella graduatoria di selezione. Le successive borse di studio verranno erogate a 

sostegno del periodo di stage in base ai risultati ottenuti dai corsisti nelle prove di verifica 

dell’apprendimento. In fase di definizione la possibilità di avvalersi di ulteriori borse di 

studio messe a disposizione da INPS ai figli o orfani di dipendenti pubblici. Maggiori infor-

mazioni verranno pubblicate sul sito www.euricse.eu



PROMOTORI

Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) è una fonda-

zione creata per favorire, attraverso la ricerca accademica di taglio teorico ed empirico, la 

comprensione della natura e delle potenzialità delle cooperative, delle imprese sociali e 

delle organizzazioni non profit. Gli studi di Euricse adottano una concezione dello sviluppo 

che considera inseparabili benessere sociale ed economico. Euricse realizza attività forma-

tive coerenti con le specificità di queste organizzazioni e con i risultati della ricerca; offre 

consulenza alle imprese cooperative e sociali e alle loro associazioni di rappresentanza per 

favorirne lo sviluppo e l’innovazione, tutto ciò in un’ottica internazionale e, in particolare, 

europea.

Per maggiori informazioni: www.euricse.eu

Università degli Studi di Trento: Il Master GIS è promosso e voluto dal Dipartimento di 

Economia e Management, dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e dalla Facoltà 

di Giurisprudenza. Secondo le ultime indagini di CENSIS - Repubblica, l’Università di Trento 

è considerata tra i migliori atenei d’Italia per la qualità della didattica, i servizi offerti agli 

studenti e per la forte propensione internazionale dei propri corsi di studio. L’offerta di-

dattica dell’Università di Trento è ricca e articolata, con numerosi corsi di laurea triennali e 

specialistici.

Per maggiori informazioni: www.unitn.it

ASSOCIAZIONI
 · Altramusica - Vicenza
 · Anffas Onlus - Trento
 · Arci metropolitano - Bologna
 · Ashoka Italia - Roma
 · Brave New Alps - Trento
 · Carità Clodiense - Venezia
 · CESV Lazio - Roma
 · Clac impresa - Palermo
 · Libera associazione contro le mafie - Palermo
 · Nonprofit Network CSV - Trento
 · OEW – Bolzano
 · Primo Miglio - Rimini

COOPERATIVE SOCIALI
Alpi - Trento
Apriti Sesamo - Roma
Cadiai - Bologna
Ceff - Ferrara
Centro di Lavoro Don Calabria - Verona
Cercate - Verona
Coccinella - Trento
CoopAttiva - Modena
Fattoria sociale Conca d’Oro - Vicenza
Gruppo ’78 - Trento
Il Sestante - Padova
Impresa Sociale Stranaidea - Torino
Itaca - Pordenone
Kaleidoscopio - Trento
Kilowatt - Bologna
La Cordata - Milano
La Rete - Brescia
La Semente - Perugia
La Strada - Milano
La Testarda - Torino
Le Coste - Trento
Mandacarù - Trento
Migrantes - Bergamo
Noncello - Pordenone
Nuovi Orizzonti - Salerno
Pantarei - Verona
Primavera ‘85 – Vicenza
Progetto 92 - Trento
Promozione Lavoro - Verona
Ruah - Bergamo
Villa S. Ignazio - Trento

CONSORZI DI COOPERATIVE
 · Archè - Siena
 · Botteghe della Solidarietà - Venezia
 · C.A.R.P.I. - Treviso

 · CCS - Padova
 · CGM Consorzio nazionale - Milano
 · CGM Finance - Milano
 · CO&SO - Firenze
 · Consolida - Trento
 · CTM Altromercato - Verona
 · Gesco - Napoli
 · Gruppo Polis - Padova
 · Il Mosaico - Gorizia
 · InConcerto - Treviso
 · Kairos - Torino
 · La Città Essenziale - Matera
 · La Polveriera - Reggio Emilia
 · Mare Nostrum - Catanzaro
 · Meridia - Bari
 · Nausicaa - Roma
 · Nuvola - Brindisi
 · Oscar Romero - Reggio Emilia
 · Prisma - Vicenza
 · Proodos - Napoli
 · Rete Pictor - Vicenza
 · SIR - Milano
 · SIS - Milano
 · Sol.Co. - Brescia
 · Sol.Co. - Mantova
 · Sol.Co. - Verona
 · Sol.Co. Città Aperta - Bergamo
 · Solidarfidi Veneto - Padova
 · Solidarietà Sociale - Forlì
 · Tenda - Brescia

FONDAZIONI E FEDERAZIONI
 · Confcooperative/Federsolidarietà - Roma
 · Ente Nazionale Sordi Onlus - Roma
 · Federazione Prov. Associazioni Sociali - Bolzano
 · Federazione Prov. Scuole Materne - Trento
 · Federazione Trentina della Cooperazione - Trento
 · FOCSIV - Roma
 · Fondazione Cariplo - Milano
 · Fondazione Caritro - Trento
 · Fondazione Edulife - Verona
 · Fondazione Famiglia Materna - Trento
 · Fondazione Finanza Etica - Firenze
 · Fondazione Groggia - Venezia
 · Fondazione IDIS-Città della scienza - Napoli
 · Fondazione OPIMM Onlus - Bologna
 · Fondazione Solidarete - Milano
 · Irecoop Veneto - Padova
 · LegacoopBund - Bolzano

(continua alla pagina seguente)

(Elenco non esaustivo)

ALCUNI ESEMPI DI ORGANIZZAZIONI CHE IN PASSATO
HANNO OSPITATO STAGE DEL MASTER GIS

(European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises)



PER INFORMAZIONI
Per avere informazioni
dettagliate sul MASTER GIS
è possibile chiedere un appuntamento 
per un colloquio informativo:

Paolo Fontana
EURICSE
Università degli Studi di Trento
Via Torre Verde n.7 – 38122 Trento
Tel. 0461/282289
Email: formazione@euricse.eu
www.euricse.eu 

ONG E ALTRE ORGANIZZAZIONI
 · Assessorato Politiche Sociali - Brescia
 · Banca Etica - Padova
 · CBS Community Building Solutions - Trento
 · Centro Polifunzionale Don Calabria - Verona
 · CIAI Ong - Centro Aiuti all’Infanzia - Bergamo
 · CidaCo - Leeds (UK)
 · Coopermondo - Roma
 · Focus Lab srl - Modena
 · ILO International Labour Office - Ginevra (CH)
 · MAG - Verona

 · Manifattura Domani S.r.l. - Trento
 · Ong L.v.i.a. - Cuneo
 · Ong Medicos del Mundo - Madrid (ES)
 · The Hub Islington - Londra (UK)
 · The Hub Trentino - Trento
 · Trentino Sviluppo s.p.a. – Trento
 · Urban Center - Bologna
 · ILO International Labour Office - Ginevra (CH)
 · MAG - Verona
 · Manifattura Domani S.r.l. - Trento
 · Ong L.v.i.a. - Cuneo
 · Ong Medicos del Mundo - Madrid (ES)



L’iniziativa è realizzata con il contributo di:

University of Trento     Via Torre Verde n. 7     38122 Trento     Italy
T. +39 0461 282289     info@euricse.eu     www.euricse.eu
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