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

Paolo Fontana
Area Formazione - EURICSE 
Università degli Studi di Trento
Via S. Giovanni 36 · 38122 Trento
0461/282289
formazione@euricse.eu
www.euricse.eu

IN BREVE
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 10 ottobre 2014

QUOTA DI ISCRIZIONE 
3.500,00 €

BORSE DI STUDIO 
É previsto un numero minimo di 5 borse di studio  

DURATA 
Annuale, da novembre 2014 a ottobre 2015 

DIDATTICA 
6 mesi, 430 ore d’aula con docenze, 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 
88% di occupati a 12 mesi dalla fine del Master  

DIPLOMA 
Diploma di Master Universitario di Primo Livello, riconoscimento di 60 crediti 
formativi universitari.

DIRETTORE 
Prof. Carlo Borzaga, presidente di Euricse, professore ordinario di Politica 
economica e docente di Economia del lavoro, Economia delle istituzioni e 
Economia dell’impresa cooperativa.



GLI OBBIETTIVI
DEL MASTER GIS

I profondi cambiamenti nelle economie internazionali e la contemporanea 

crisi dei tradizionali sistemi di welfare, sono fattori che possono spiegare il 
crescente interesse verso forme di impresa rivolte al benessere 
collettivo invece che alla massimizzazione del profitto. 

In questo contesto il MASTER GIS vuole fornire ai giovani laureati gli adeguati 
strumenti gestionali per comprendere le caratteristiche fondanti, le 

potenzialità di sviluppo e le modalità operative delle imprese sociali. 

L’obiettivo del Master GIS è creare 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.

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

produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità, qua-

lità), ma che persegue, a differenza delle imprese convenzionali, un’e-

splicita finalità sociale che si traduce nella produzione di benefici diret-

ti a favore di un’intera comunità o di soggetti svantaggiati. Le imprese 

sociali escludono la ricerca del massimo profitto come unico obiettivo 

dell’impresa, a favore di una giusta remunerazione dei fattori produttivi 

e di ricadute positive tra i fruitori dei beni o dei servizi prodotti. 

Diversi sono i settori di attività in cui operano le imprese sociali: servizi 

all’infanzia,  disagio giovanile, ambiente, energie rinnovabili,  promozio-

ne culturale, innovazione sociale, disabilità, emarginazione sociale, co-

operazione allo sviluppo, nuove povertà, finanza etica, commercio equo 

e solidale ecc.

Diverse sono pure le tipologie organizzative: cooperative sociali, con-

sorzi, fondazioni, associazioni di volontariato, ONG ecc.

Un dato certo è il continuo sviluppo e la costante crescita, anche e so-

prattutto nei periodi di crisi economica, delle organizzazioni non profit 

riconducibili alla definizione di impresa sociale, oggi sempre più prota-

goniste in tutti i sistemi economici europei.



PROGRAMMA
FORMATIVO
Da novembre 2014 ad Aprile 2015 sono previste 430 ore di lavoro in aula, a frequenza 

obbligatoria. La didattica del master, oltre alle docenze di professori, ricercatori 

ed esperti del settore, prevede visite aziendali, seminari di approfondimento, 

testimonianze di imprenditori sociali, esercitazioni ed analisi di casi studio. Questi i 

moduli didattici del Master GIS

Modulo 1. Costituzione dell’aula
Costituzione del gruppo di apprendimento; Sviluppo delle competenze relazionali; Veri-
fica delle aspettative; Visite aziendali.

Modulo 2. Definizione dell’impresa sociale
Fondamenti di economia Politica e Teoria Economica dell’impresa sociale; Evoluzione 
storica e ruolo attuale delle imprese sociali; L’impresa sociale nel diritto civile.

Modulo 3. Governance e contesto operativo delle imprese sociali
Diritto societario, governance e strumenti di partecipazione all’impresa; Il rapporto con il 
mercato, con le reti di impresa e con la pubblica amministrazione; I settori di intervento 
delle imprese sociali in Europa.

Modulo 4. Strumenti di gestione delle risorse umane nelle imprese sociali
Vision e mission nella gestione delle imprese sociali; Strumenti di comunicazione e lea-
dership; Selezione, coinvolgimento e motivazione delle risorse umane

Modulo 5. Strumenti di management per l’impresa sociale
Elementi di Economia Aziendale per l’impresa sociale; Strumenti di rendicontazione e 
performance; Adempimenti fiscali e tributari; Controllo di gestione e strumenti finanziari 
per l’impresa sociale.

Modulo 6. Strumenti di progettazione per l’impresa sociale
Budget e Business plan; Elementi di progettazione e  Casi pratici; Project management; 
Marketing e fund-raising per l’impresa sociale.

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

li, consorzi, fondazioni, ONLUS, associazioni di volontariato, RSA, as-

sociazioni nazionali di categoria, aziende nonprofit in generale

• Responsabili o coordinatori di progetti per servizi alla persona ero-

gati da imprese sociali, organizzazioni nonprofit 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’inse-

rimento lavorativo di persone svantaggiate

• Consulenti di organizzazioni private o pubbliche che operano per lo 

sviluppo delle imprese sociali e del settore nonprofit

• Funzionari, consulenti o responsabili di politiche di sviluppo del 

welfare (piani sociali, convenzioni, esternalizzazione di servizi)



PLACEMENT
Attraverso apposite rilevazioni compiute da Euricse è possibile affermare che 

l’ 88% dei passati corsisti trova una prima collaborazione pro-

fessionale, coerente col profilo formato, entro 12 mesi dal termine del MASTER 

GIS. Di questi il 49% ha la prima collaborazione con la stessa organizzazione 

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 pro-
pri contatti e la propria rete di organizzazioni per facilitare l’inseri-

mento nel mondo del lavoro. 

La soddisfazione dei corsisti e degli ex alunni viene costantemente mo-

nitorata al fine di poter aggiornare ed adeguare l’offerta formativa alle aspetta-

tive degli studenti e del mondo del lavoro.

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

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO E TUTORAGGIO
Al termine di ciascun modulo è prevista una verifica dell’apprendimento,  che ri-

chiede ai corsisti di recarsi presso una impresa sociale realmente esistente (segna-

lata dalla Direzione del Master) per analizzarne dati e strategie operative. Tali veri-

fiche permettono ai corsisti di verificare se le conoscenze e gli strumenti gestionali 

acquisiti in aula trovano un reale riscontro nella pratiche imprenditoriali esistenti. 

I corsisti saranno affiancati da un tutor didattico che, durante  lo svolgimento di 

ciascun modulo, supporterà l’apprendimento dei singoli corsisti predisponendo il 

materiale didattico, le esercitazioni di approfondimento e le verifiche dell’appren-

dimento. Tutto il materiale didattico necessario per prepararsi alle prove di verifica 

è fornito dalla segreteria del MASTER GIS, ed è incluso nella quota di iscrizione.

STAGE
A tutti i corsisti che hanno superato le prove di verifica è assicurato lo svolgimento del 

periodo di tirocinio. Gli stage durano 5 mesi da maggio a settembre 2015 e prevedono 

l’inserimento full-time in posizioni esecutive presso imprese sociali o organizzazioni 

nonprofit. Gli stage sono organizzati su tutto il territorio nazionale ed europeo. 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/inclina-

zioni professionali del corsista e le esigenze di organico delle organizzazioni ospitanti.

TESI FINALE E DIPLOMA DI MASTER
Al termine degli stage, durante il mese di ottobre 2015, è richiesto ai corsisti di 

compilare il proprio bilancio delle competenze professionali acquisite, attraverso 

la redazione di una tesi finale. La discussione della tesi e la sua approvazione dan-

no accesso alla consegna del Diploma di Master. Il Diploma rilasciato dal MASTER 

GIS è riconosciuto dall’Università degli Studi di Trento quale Diploma di Master 

Universitario di Primo Livello, e riconosce 60 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 univer-

sitaria iscrivendosi a lauree specialistiche con contenuti affini, chiedendo il ricono-

scimento di parte dei crediti formativi ottenuti con la frequenza al Master.

Chiedilo a loro



ISCRIVERSI
AL MASTER GIS
REQUISITI
Il MASTER GIS è rivolto a coloro che sono in possesso di un titolo di laurea 
triennale, specialistica o magistrale. Per le tematiche trattate si prefigura-

no come lauree congeniali quelle ottenute nelle discipline economiche, giuridiche 

o politico-sociali. Il MASTER GIS è in grado di offrire ottimi livelli di preparazione 

anche a coloro che sono in possesso di lauree umanistiche o di altro tipo, a patto 

che tali candidati si rendano disponibili a colmare eventuali lacune nelle materie 

tecniche partecipando ai pre-corsi di azzeramento appositamente predisposti dal-

la Direzione del Master. 

COME PARTECIPARE ALLE SELEZIONI
Le domande di partecipazione al Master GIS  devono essere presentate entro le ore 

23:59 del 10 ottobre 2014 esclusivamente tramite l’application on line all’indirizzo 

http://www.euricse.eu/it/formazione/master, corredando la domanda con gli op-

portuni documenti richiesti.

IN COSA CONSISTE LA SELEZIONE
La prova di selezione ha luogo entro quindici giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

La direzione del Master valuterà per ciascun partecipante, in una apposita gradua-

toria: il Curriculum Studiorum (40% del totale dei punti disponibili); il Curriculum 

Vitae (30%); lo svolgimento di un colloquio orale (30%). La partecipazione 
alla prova di selezione è gratuita. 

La quota di iscrizione al MASTER GIS è fissata in 3.500,00 Euro, con versamen-

to in unica rata. É previsto un numero massimo di 25 iscritti.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alle selezioni e di iscri-

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

BORSE DI STUDIO
Sono previste un numero minimo di 5 borse di studio. 

Una borsa di studio, di eguale importo della quota di iscrizione, è riservata al primo 

classificato nella graduatoria di selezione. 

Le successive borse di studio verranno erogate a sostengo del periodo di stage in 

base ai risultati ottenuti dai corsisti nelle prove di verifica dell’apprendimento. 

PERCHÈ SCEGLIERE IL MASTER GIS?
Il MASTER GIS è il risultato di una vivace scuola di pensiero e di una riconosciuta 

produzione scientifica internazionale promossa da EURICSE. Il MASTER GIS, nelle 

passate diciassette edizioni, ha saputo farsi conoscere a livello nazionale ed inter-

nazionale diventando un importante punto di riferimento nella formazione di nuo-

vi manager nel settore non profit e delle imprese sociali. Ad oggi conta almeno 30 

docenti, di estrazione accademica e imprenditoriale, altamente specializzati e pre-

parati, in grado di affrontare lo sviluppo del settore non profit italiano ed europeo 

da pressoché tutte le discipline utili. L’elenco dei docenti del master è disponibile 

nel bando del Master GIS, scaricabile all’indirizzo 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 nonprofit. Gli studi di EURICSE adottano una concezione  dello svilup-

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

mative 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

secondo le ultime indagini di CENSIS - Repubblica, è considerata tra i migliori atenei d’Italia 

per la qualità della didattica, i servizi offerti agli studenti e per la forte propensione interna-

zionale dei propri corsi di studio. In particolare il Dipartimento di Economia e Management 

può oggi contare su un corpo docente qualificato, dove spiccano eccellenze nazionali nel 

settore degli studi cooperativi e del nonprofit. L’offerta didattica dell’università di Trento è 

ricca e articolata, con numerosi corsi di laurea triennali e specialistici, tra i quali segnaliamo 

il “Corso di laurea in Metodologia, organizzazione e valutazione dei servizi sociali - MO-

VASS”, possibile proseguo degli studenti che, frequentato il MASTER GIS, vorranno prose-

guire la propria preparazione accademica.

Per maggiori informazioni: www.unitn.it

 · Anffas Onlus Trento
 · Associazione Città Visibile Roma
 · Associazione Libera Palermo
 · Associazione Nonprofit Network Trento
 · Associazione Trentino con il Kossovo
 · Associazione Carità
 · Clodiense Onlus Venezia
 · Casse Rurali e Credito Cooperativo del Trentino
 · Centro Polifunzionale Don Calabria Verona
 · Centro Servizi Volontariato Trento
 · CIAI Ong - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – 
Bergamo

 · CidaCo Leeds UK
 · CGM- Consorzio nazionale della cooperazione
 · sociale Milano
 · Comune di Brescia Assessorato Politiche Sociali
 · Coopermondo - Associazione per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo Roma

 · Confcooperative/Federsolidarietà 
 · Consorzio Archè Siena
 · Consorzio Botteghe della Solidarietà Venezia
 · Consorzio La Città Essenziale Matera
 · Consorzio C.A.R.P.I. Treviso
 · Consorzio CCS Padova
 · Consorzio CO&SO Firenze
 · Consorzio Consolida Trento
 · Consorzio CTM Altromercato Verona
 · Consorzio Gesco Napoli
 · Consorzio il Mosaico Gorizia
 · Consorzio InConcerto Treviso
 · Consorzio Kairos Torino
 · Consorzio Mare Nostrum Catanzaro
 · Consorzio Meridia Bari
 · Consorzio Nausicaa Roma
 · Consorzio Oscar Romero Reggio Emilia
 · Consorzio Prisma Vicenza
 · Consorzio Proodos Napoli
 · Consorzio SIR Milano
 · Consorzio SIS Milano
 · Consorzio Sol.Co. Brescia
 · Consorzio Sol.Co. Città Aperta Bergamo
 · Consorzio Sol.Co. Mantova
 · Consorzio Sol.Co. Verona
 · Consorzio Solidarietà Sociale Forlì
 · Consorzio Tenda Brescia
 · Consorzio Trentino Vacanze 
 · Cooperativa sociale agricoltura Capodarco
 · Cooperativa sociale ALPI Trento
 · Cooperativa sociale Delfino Trento

 · Cooperativa Itaca Pordenone
 · Cooperativa sociale La Cordata Milano
 · Cooperativa sociale La rete Trento
 · Cooperativa sociale Le Coste Trento
 · Cooperativa sociale Villa S.Ignazio Trento
 · Cooperativa Sociale Cadiai Bologna
 · Cooperativa sociale Ceff Ferrara
 · Cooperativa sociale Cercate Verona
 · Cooperativa sociale Fai Trento
 · Cooperativa sociale Gruppo ’78 Trento
 · Cooperativa sociale Kaleidoscopio Trento
 · Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto Bergamo
 · Cooperativa sociale La Testarda Torino
 · Cooperativa sociale Mandacarù Trento
 · Cooperativa sociale Migrantes Bergamo
 · Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Salerno
 · Cooperativa sociale Oltremare Modena
 · Cooperativa Sociale Primavera ‘85 Vicenza
 · Cooperativa sociale Polis Nova Padova
 · Cooperativa Sociale Progetto 92 Trento
 · Cooperativa sociale Promozione Lavoro Verona
 · Cooperjob Spa Agenzia per il lavoro
 · Ente Nazionale Sordi Onlus Roma
 · Federazione Provinciale Associazioni Sociali 
Bolzano

 · Federazione Provinciale Scuole Materne Trento
 · Federazione Trentina della Cooperazione
 · FOCSIV Roma
 · Fondazione Cariplo Milano
 · Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
 · Fondazione Groggia Venezia
 · Fondazione IDIS-Città della scienza Napoli
 · Fondazione OPIMM Onlus
 · LegacoopBund Bolzano
 · MAG-Verona
 · Manifattura Domani S.r.l.
 · Opera dell’Immacolata
 · Irecoop Veneto Padova
 · Ong Comunità Volontari per il Mondo Ancona
 · Ong L.v.i.a. Cuneo
 · Ong La Nostra Famiglia Pordenone
 · Ong Medicos del Mundo Madrid
 · Società editoriale Vita Nonprofit Magazines Milano
 · Solidarfidi Veneto Padova
 · Fondazione Solidarete Milano
 · The Hub Islington-Londra
 · The Hub Trentino
 · Trentino Sviluppo S.p.a.

ALCUNE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO
OSPITATO STAGISTI DEL MASTER GIS

(European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises)
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CON IL CONTRIBUTO DI

University of Trento     Via San Giovanni, 36     38122 Trento     Italy
T. +39 0461 282289     F. +39 0461 282294     info@euricse.eu     www.euricse.eu


