
SCHEDA  INFORMATIVA CORSO DI PERFEZIONAMENTO “GESTIONE DELLE RISORSE 

FINANZIARIE, ORGANIZZATIVE E SOCIALI NEL TERZO SETTORE” A.A. 2017/2018 

TITOLO: Gestione delle risorse finanziarie, organizzative e sociali nel terzo settore 

LIVELLO: Corso di Perfezionamento 

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

IN COLLABORAZIONE 
CON: 

CSV Centro Servizi Bottega del Volontariato della Provincia di Bergamo 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

800,00 € 

DIRETTORE: Mariafrancesca Sicilia 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti:  
● logiche interpretative per comprendere il contesto entro cui gli enti non profit 
lavorano e individuare i possibili scenari futuri;  
● un set di strumenti manageriali e giuridici per il governo delle risorse critiche per il 
buon funzionamento di un ente del Terzo settore: le risorse finanziarie, le risorse 
umane e le risorse del territorio.  
 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Il Corso di Perfezionamento intende formare la figura di esperto in “Resource 
Management” del Terzo Settore.  
Di fronte al contesto economico e sociale che si è profilato negli ultimi anni a seguito di 
una profonda crisi che ha modificato profondamento il quadro di riferimento e fatto 
emergere nuove fragilità, un ruolo di fondamentale importanza è svolto dagli enti del 
Terzo Settore. 
 
Secondo l’ultimo censimento delle istituzioni non profit realizzato da Istat, in Lombardia 
si contano oltre 800.000 volontari e 165.000 addetti attivi nelle organizzazioni del Terzo 
Settore: queste, inoltre, rappresentano circa il 15% dell’intero comparto nazionale. 
Nella provincia di Bergamo, in particolare, sono iscritte ai Registri di competenza circa 
650 Organizzazioni di Volontariato, 200 Associazioni di Promozione Sociale, 450 Onlus, 
220 cooperative sociali.  
 
Tuttavia per rispondere alle nuove sfide è necessario che chi opera nel Terzo Settore 
venga dotato di un tool kit per una gestione efficace e innovativa delle risorse 
organizzative a disposizione e di quelle proprie del contesto in cui opera.  
 
Ciò risulta funzionale  al fine di costruire le condizioni per inediti modelli di sviluppo, 
che permettano alle organizzazioni di Terzo Settore di non perdere la funzione di 
motore socio-economico all’interno dei territori in cui agiscono. 

SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 30/06/2017 

Chiusura Iscrizioni 22/09/2017 

Elenco ammessi 27/09/2017 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 29/09/2017 

Chiusura Immatricolazioni 05/10/2017 

 
 

DATA DI AVVIO: 10 novembre 2017 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Giugno 2018 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 



SEDE/I DELLE LEZIONI: Campus Economico Giuridico, via dei Caniana 2 Bergamo 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

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

 120 ore di formazione in aula 

 80 ore di stage/project work /progetto di ricerca 

 8 ore di esame finale 
 
 
 La didattica frontale si articola in n. 6 insegnamenti: 

INSEGNAMENTI ORE 

Il reperimento delle risorse finanziarie: fundraising 

e finanziamenti europei 

25 

Accounting e Accountability nel Terzo Settore 25 

La gestione delle risorse umane 35 

Analisi e gestione delle risorse territoriali 35 

 

POSTI DISPONIBILI: Max: 30                                       Min:  16 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Laurea Magistrale (N.O.) 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti 
richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di selezione 
proposta dal Direttore del Corso di Perfezionamento, effettuerà una selezione per titoli 
e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, 
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
esempio 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
 
• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 4pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 2pt; attinenza 
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore 
4pt 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI da allegare 
alla domanda di 
preiscrizione: 

Curriculum Vitae 
 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: in possesso almeno del Diploma di scuola media superiore (senza la possibilità 
di svolgere tirocinio e sostenere esami) 
 

TASSE E CONTRIBUTI 
UDITORI: 

€ 400,00 – acronimo per bonifico: TERZOSETTORE 

BORSE DI STUDIO: Non previste 



 

 


