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ISCRIZIONI APERTE DAL 31 GENNAIO AL 4 MARZO 2019
INIZIO CORSI 8° MARZO 2019
OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso di Alta Formazione in Le nuove sfide dell’impresa sociale: strategie e campi di attività,
promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche con il partenariato di Legacoop servizi Toscana,
Legacoopsociali e Coonfcooperative Federsolidarietà Toscana, si pone l’obiettivo di offrire un
contesto formativo in cui promuovere riflessioni, sia teoriche che pratiche, di fronte ai nuovi scenari
normativi ed economici-sociali, caratterizzanti il mondo delle imprese sociali. Gli argomenti trattati
sono elencati nel progetto didattico.
DESTINATARI
È rivolto a
- giovani laureati e laureandi interessati al variegato mondo delle imprese sociali;
- professionisti del settore che desiderano approfondire le loro conoscenze con l’obiettivo di
ricoprire ruoli di responsabilità;
- consulenti che, per ragioni professionali, vogliono aggiornarsi o specializzarsi sulle
tematiche oggetto del corso;
- studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Pisa per i quali il conseguimento del certificato finale, se gli obiettivi
formativi del proprio Corso di Studio sono compatibili con i contenuti del Corso di Alta
Formazione, può essere utile al riconoscimento di 12 cfu per attività libera.

DURATA STRUTTURA E SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il Corso è articolato su 92 ore di formazione in aula ed una giornata conclusiva di 8 ore, dedicata
alla presentazione degli elaborati individuali.
L’orario generale delle lezioni è definito per le giornate di venerdì - dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
18 - e d i a l c u n i sabati - dalle 9.00 alle 13.00 – secondo il calendario che sarà pubblicato sul
sito del Dipartimento di Scienze politiche alla pagina: https://www.sp.unipi.it.
La data di inizio è fissata per venerdì 8 Marzo 2019. La data di conclusione è prevista nel corso
del mese di Giugno 2019.
Le lezioni si svolgeranno a Pisa, presso il Polo Piagge.
TITOLO RILASCIATO
A fine corso verrà rilasciato il Certificato di Alta Formazione in “Le nuove sfide dell’impresa
sociale: strategie e campi di attività”, previa frequenza di almeno il 70% delle lezioni e
presentazione di un breve elaborato su un tema oggetto della formazione. La scelta del tema
dell’elaborato dovrà essere concordata con uno dei docenti del corso.
ATTIVAZIONE
Per attivare il corso il numero minimo di iscritti è: 18.
Il numero massimo di iscrivibili é: 30.
In caso di un numero superiore a 30 il Prof. Andrea Borghini, Direttore del corso, deciderà le
accettazioni delle iscrizioni dopo un colloquio motivazionale con i candidati iscritti. La mancata
presentazione sarà considerata rinuncia all’iscrizione.
COSTO
La quota di iscrizione è di Euro 690,00 da corrispondere in due rate con le seguenti modalità:
- I rata da €240. Causale di versamento: ra1 "Cognome Nome" Corso A.F. prof. Borghini
(2019);
- II rata importo residuo. Causale di versamento: ra2 "Cognome Nome" Corso A.F. prof.
Borghini (2019).
CC bancario intestato a:
Università di Pisa - Dipartimento di Scienze politiche
Banca di Pisa e Fornacette- Credito Cooperativo S.c.p.A.
IBAN: IT73N0856270910000011156627
Causale di versamento: Iscr. ”Cognome Nome” Corso A.F. prof. Borghini (2019).
Per iscritti (minimo 2) provenienti da una stessa organizzazione, sarà applicato uno sconto del 10%.
È possibile iscriversi in qualità di uditori (massimo 5) ad almeno tre giornate, per un totale di 24
ore, al costo complessivo di 240,00 Euro. Gli uditori non potranno conseguire il certificato finale
né gli eventuali cfu, ma sarà loro rilasciato un certificato di frequenza per le lezioni scelte in qualità
di uditori.

Le iscrizioni saranno aperte dal 31 Gennaio al 4 Marzo 2019.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene esclusivamente tramite l’invio della Modulo d’iscrizione, in formato pdf, a
mezzo posta elettronica all’indirizzo bilancio@sp.unipi.it, unitamente alla copia di un documento
d’identità in corso di validità. Il pagamento della prima rata della quota di iscrizione dovrà
essere effettuato dopo la comunicazione della conferma di iscrizione, non oltre il 8 marzo
2019. Copia pdf del versamento dovrà essere inviata allo stesso indirizzo bilancio@sp.unipi.it.
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La mancata presentazione della copia di pagamento sarà motivo di esclusione dall’aula, per le
lezioni successive al 8 marzo.
I dati personali degli iscritti saranno trattati dall’Università di Pisa, unicamente per le finalità di gestione delle attività
del corso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza
stabiliti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali 2016/679.

PIANO DIDATTICO DEL CORSO
Vedi allegato
Il Calendario del piano didattico potrebbe subire delle variazioni.
Ogni variazione, sarà tempestivamente segnalata agli iscritti mediante messaggio e-mail.
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CORSO:
Direttore:
Altri membri:

Prof. A. Borghini
Prof. Andrea Salvini;
Prof. Gerardo Pastore;
Prof. Riccardo Guidi;
Prof. Lorenzo Viviani;

PUBBLICITA’:
Il presente bando sarà pubblicizzato mediante avviso sul sito internet del Dipartimento stesso
all’indirizzo: https://www.sp.unipi.it .
CONTATTI:
Direttore del corso: Prof. Andrea Borghini (andrea.borghini@.unipi.it);
Dott.ssa Angela Giacovelli: tel. 3482472194
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