
giovedì 08 settembre 2022
Pagina 6

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 1

 
[ § 3 7 6 8 0 4 7 1 § ]

PARTE IL MASTER UNIVERSITARIO DI EURICSE

Si formano i futuri manager del sociale

Parte la 27ª edizione del Master GIS, il master universitario per formare i

"manager del sociale" targato Euricse ed Università di Trento. Dieci le

organizzazioni e gli enti di Terzo Settore che hanno deciso di credere nel

Master Universitario in Gestione di Imprese Sociali, mettendo a disposizione

le borse di studio per i tirocini che potranno essere svolti presso cooperative

sociali nelle realtà non-profit.

L' obiettivo che ha il Master universitario in Gestione di Imprese Sociali è

sviluppare una nuova generazione di figure professionali in grado di

sostenere molteplici sfide che gli enti in questo settore si trovano ad

affrontare, dal punto di vista gestionale e organizzativo degli enti nel Terzo

Settore. Il percorso formativo si articola in sei mesi di didattica e cinque mesi

di stage curriculare full-time all' interno di Imprese Sociali e/o organizzazioni

non-profit. Durante questo periodo, i corsisti sono chiamati a sviluppare e

realizzare un progetto concordato con l' organizzazione ospitante, al fine di

promuovere processi di innovazione, miglioramento e sviluppo sia di nuove

progettualità che di attività già esistenti, periodicamente monitorate da Euricse.

A sostenere l' iniziativa ci sono: Consorzio Sol.Co Città Aperta (Bergamo), Consorzio Cooperative Sociali CCS

(Padova), Consorzio Tassano Servizi Territoriali (Chiavari), COOPBUND Alto Adige Sudtirol (Bolzano), CAUTO

Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale (Brescia), LEGACOOP Veneto, Consorzio Sol.Co. (Verona),

Fondazione Finanza Etica (Firenze), Legacoopsociali Umbria, Fondazione Edulife (Verona).

Queste collaborazioni, nate con il Master GIS, sono segnale di grande fiducia in questo percorso formativo, vero e

proprio trampolino di lancio per chi è intenzionato a lavorare nel Terzo Settore.

Il termine per l' invio della domanda di partecipazione per l' edizione 2022/2023 è fissato al 3 ottobre. Informazioni e

modulo di iscrizione e rispettive borse di studio a supporto degli stage e altre forme di finanziamento sono

consultabili sul sito www.mastergis.eu.

S.A.

Vita Trentina

Cauto Cantiere Autolimitazione

http://www.volocom.it/

