
Le iscrizioni - entro i primi di settembre - si 
effettuano online, presentando domanda di 
ammissione telematica: istruzioni dettaglia-
te sul bando.

Consultare il sito dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca: 
www.unimib.it →Dopo la Laurea →
Perfezionamento e aggiornamento

ISCRIZIONE
Anno Accademico 2015-2016

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
ECONOMIA CIVILE E

NON PROFIT
Cultura e governance
dell’impresa sociale

L’avvio del Corso è previsto per il mese 
di novembre 2015, sarà svolto nei giorni 
di venerdì e sabato a settimane alterne per 
un totale di 192 ore.

La conclusione è prevista per il mese di 
luglio 2016.
La quota di iscrizione è fissata in euro 1.800.

E-mail:
cecilia.storti@unimib.it 
economiacivile@unimib.it 

website: economiacivilebicocca.weebly.com

Phone:
02 6448 3080 (Prof. Pier Luigi Porta)
349 3233812 (Dott.ssa Cecilia Storti - Tutor)
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Si rivolge a giovani laureati che vogliano for-
marsi per operare nel Terzo Settore e a lavora-
tori che vogliano approfondire le loro compe-
tenze rispetto alla gestione delle organizzazioni 
non profit, in particolare cooperative sociali, 
ONG, associazioni.

Il corso di perfezionamento mira ad offrire com-
petenze specifiche rispetto ai temi dell’economia 
civile e agli aspetti gestionali relativi alle Organiz-
zazioni Non Profit.
I candidati si riconoscono in una scienza economi-
ca che incorpora valori etici e sociali. Fra i docenti 
oltre a Pierluigi Porta, Stefano Zamagni e Luigi-
no Bruni anche Elena Granata, Giampietro Paro-
lin, Alberto Frassineti, Claudio Bossi, Alessandra 
Smerilli  ed altri.
Il corso di perfezionamento si svolge in collabora-
zione con il Gruppo Cooperativo - Gino Mattarelli 
(CGM) - www.cgm.

Nasce con il corso la collaborazione con la Scuo-
la di Economia Civile (SEC), nata nel 2013 per 
promuovere i principi e i fondamenti del para-
digma economico e relazionale dell’economia 
civile tra le classi dirigenti di organizzazioni, im-
prese e pubbliche amministrazioni.

Economia Civile

Storia del pensiero economico e sviluppo 
dell’Economia Civile in Italia;  Innovazione ed 
impresa sociale; Il dono e la gratuità in econo-
mia; Profit vs Non Profit: contrasti e collabora-
zioni.

Progettare e gestire il sociale: area ammini-
strativa-gestionale

Strumenti di gestione e di finanza dell’Impre-
sa Sociale; Il Business Plan come strumento di 
sviluppo; La rendicontazione sociale. La misu-
razione delle performance. Comunicazione agli 
stakeholder.

Progettare e gestire il sociale: area giuridico-
amministrativa

Normativa: diritto costituzionale, diritto com-
merciale e diritto del lavoro nel terzo settore; 
Scopo lucrativo e scopo mutualistico: legislazio-
ne delle cooperative sociali.

Progettare e gestire il sociale: area progettuale

Progettazione sociale: analisi delle fonti di fi-
nanziamento, scrittura del progetto, definizio-
ne del budget, strumenti di valutazione; Meto-
dologia e tecniche di Fundraising.
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