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Presentazione

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso
dell'edizione scorsa, il Consorzio SIR propone la
seconda edizione del corso basato sulla concreta
esperienza di gestione di imprese sociali , affiancata
ad una solida competenza nel campo della
formazione. 
Anche in questa seconda edizione ci si avvale della  
collaborazione del Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche dell’Università degli Studi di Milano.
Le imprese sociali nel loro operare sono chiamate a:
• coniugare gli scopi sociali con la sostenibilità
economico finanziaria e organizzativa;
• stare al passo con il mutare delle politiche di
welfare, le normativa e l'evolversi dello scenario
sociale;
• elaborare risposte efficaci ai bisogni dei cittadini, in
particolare di chi vive condizioni di maggiore
vulnerabilità e fragilità;
• gestire la complessità del mercato dei servizi alla
persona e delle sue regole esplicite ed implicite;
• costruire collaborazioni di rete e promuovere
azioni solidali in un contesto competitivo.
Chi svolge funzioni di gestione del’impresa sociale
viene interrogato nel proprio operare da questi temi,
dovendo trovare, insieme ad altri, risposte coerenti,
efficaci ed efficienti. Risposte che hanno ricadute
nell’organizzazione, nelle relazioni tra persone, nel
reperimento e nell’uso delle risorse economiche.

Obiettivi

Il corso è introduttivo alla gestione dell’impresa
sociale e si propone di:
• favorire la conoscenza degli aspetti più rilevanti da
considerare per una gestione efficace di imprese
sociali: i mutamenti del welfare, delle politiche
pubbliche; i continui aggiornamenti legislativi; le
possibilità innovative introdotte nel sistema. 
• formare operatori ed operatrici in grado di
approcciare in modo competente e consapevole
funzioni di coordinamento e direzione in imprese
sociali;
• promuovere l’inserimento lavorativo in imprese
sociali favorendo il contatto tra l’offerta e la
domanda di competenze gestionali.



Destinatari

Il corso si rivolge a chi ha terminato il proprio
percorso di studi universitari triennali e/o magistrali
ed è interessato a sviluppare le proprie competenze
nell’ambito dell’impresa sociale, oltre che a quanti,
già operanti nel settore, intendano rafforzare la
propria preparazione per progredire nei rispettivi
ambiti professionali. 
Il corso è destinato pertanto a neo laureati in
discipline sociali, economiche, giuridiche, che
intendono formarsi per operare nel Terzo Settore in
funzioni manageriali. 
E’ aperto anche a quadri, coordinatori, operatori di
imprese sociali (Cooperative sociali, Associazioni,
Fondazioni, ecc.) con ogni titolo di studio che
desiderino migliorare le proprie conoscenze e
competenze di carattere gestionale.

Metodo e articolazione

Il corso si realizzerà attraverso contributi teorici
portati dai docenti, presentazione di esperienze di
buone pratiche, case study. 

E’ articolato in 3 parti:

(a) incontri in presenza o a distanza, comunque in
modalità sincrona, in 1 o 2 pomeriggi alla settimana
(martedì e venerdì) da settembre 2021 a gennaio
2022 in cui saranno sviluppati i temi sotto indicati,
per un totale di 80 ore;

(b) incontri monografici di approfondimento svolti a
distanza in modalità sincrona, per un totale di 12
ore. Gli interessati potranno scegliere quali temi
approfondire riferiti alle 3 aree: gli scenari, i quadri
normativi e i quadri organizzativi e di governance;

(c) stage (facoltativo) presso organizzazioni della
cooperazione sociale, dell’associazionismo, del
volontariato, che si sono già rese disponibili ed
interessate a far fare un’esperienza sul campo,
affiancando agli stagisti operatori esperti nella
gestione dell’organizzazione nei suoi diversi aspetti.

Il corso avrà una durata complessiva di 92 ore, lo
stage di circa 3 mesi a partire da gennaio 2022.



Contenuti

Il corso tratta i temi degli scenari dei bisogni sociali e delle risposte nell’odierno welfare quali: 
I bisogni sociali: mutamenti e caratteristiche - Il welfare italiano: ieri, oggi, domani - Politiche sociali e
servizi Azione solidale e sviluppo del Terzo Settore - L’impresa sociale nel mercato dei servizi:
caratteristiche italiane e confronto internazionale - Teorie economiche per l’impresa sociale.
Sui quadri normativi saranno trattati temi quali: La normativa del Terzo settore - Le relazioni pubblico –
privato - Il sistema degli accreditamenti - La responsabilità sociale e la responsabilità individuale - I
contratti di lavoro nelle attività dell’impresa sociale.
Gli aspetti organizzativi saranno sviluppati considerando: Modelli organizzativi delle imprese sociali: le
governance - La gestione finanziaria di un’Impresa sociale: possibilità e prodotti - Dalla definizione del
budget alla rendicontazione - Valutare l’efficacia, valutare l’efficienza - Collaborare e competere:
l’organizzazione flessibile - La comunicazione sociale - La tutela del lavoro e delle attività delle imprese
sociali - Gestire gruppi di lavoro - Relazioni di collaborazione interne e gestione del volontariato
 

Posti disponibili

30

Responsabile scientifico

prof. Maurizio Ambrosini - Dipartimento di Scienze
Sociali e Politiche dell’Universita' degli Studi di Milano

COORDINATORE

Giovanni Valle

Informazioni ed iscrizioni

email formazione.ecm@consorziosir.it
web https://bit.ly/3xt9TdV

SEDE

In presenza, via Ermanno Barigozzi n. 24 Milano
(Qt. Forlanini), a distanza su
nodistance.consorziosir.it

costo

La quota di partecipazione è fissata in 
€. 2.000,00 lavoratori/trici possono fruire di
voucher regionali per la Formazione Continua.

Ai/Alle partecipanti che si iscrivono
personalmente, ai disoccupati/e ed a
neolaureati/e è concesso uno sconto del 70% e
la quota di partecipazione è ridotta a €. 600.

https://bit.ly/3xt9TdV

