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APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ/FINE LUGLIO 
 
 

Obiettivo:  

Il corso ha un taglio eminentemente orientato alla patica e intende offrire un 
aggiornamento ed approfondimento sulle tematiche legate alla Riforma del 
Terzo Settore e al rilancio della impresa sociale anche in riferimento alle 
misure del PNRR. 

Il corso si rivolge a una molteplicità di soggetti: sia chi lavora già nel settore 
non profit e dell’economia sociale sia ai laureati che si affacciano sul mondo 
del lavoro o intendono orientarsi verso questo settore dopo diverse esperienze 
lavorative. 

I dirigenti, amministratori e operatori di enti privi di scopo di lucro potranno 
completare ed aggiornare la loro preparazione di base nel campo giuridico, 
economico- fiscale e nei rapporti tra l’attività sociale svolta ed il sistema 
giuridico generale. Il corso offrirà strumenti di lavoro esperto ed aggiornato 
per orientarsi nella Riforma del Terso Settore e senza dimenticare il 
contesto giuridico genarle, con un approccio pluralistico volto a valorizzare la 
possibilità di autoregolazione delle Associazioni, delle Fondazioni delle 
Cooperative sociali in particolare quelle sociali e delle altre Istituzioni private. 

 

 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO  
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I neolaureati e i laureati in giurisprudenza, scienza dei servizi giuridici, 
professioni sanitarie, psicologia, scienze politiche, economia e altre lauree 
specialistiche o triennali del lavoro sociale e giuridico, avranno l’opportunità 
di accedere al mondo del lavoro nel Terzo Settore con un bagaglio maggiore 
di conoscenze di alto livello e direttamente utili per inserirsi anche nelle 
organizzazioni più complesse di questo campo sociale. 

Si tiene altresì conto della eterogenea provenienza degli operatori nelle 
istituzioni della società civile, consentendo la partecipazione al corso anche ai 
laureati in discipline scientifiche, mediche, umanistiche e psicologiche, con 
una valutazione, al momento della iscrizione, della adeguatezza del 
curriculum del singolo candidato. 

 
Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: Il corso offre 
una formazione specifica nel campo delle imprese sociali e del Terzo Settore 
approfondendo le relazioni tra strutture giuridiche e fiscali. Durante le lezioni 
verranno affrontati temi che non sono oggetto di studio o approfondimento 
neppure nei cosi di laurea in economia o giurisprudenza: come la struttura e le 
differenze tra i vari enti che appartengono al Terzo Settore, i profili fiscali dei 
vari enti, i profili lavoristici specifici delle cooperative sociali e delle imprese 
sociali o degli Ets e, infine, come sia possibile avviare delle start up in questo 
campo. I settori occupazionali di riferimento sono costituiti da Professioni 
socio-sanitarie, legali, economiche organizzative e tributarie nelle 
Cooperative (sociali), nelle Associazioni di promozione sociale, nelle 
Fondazioni, nelle Organizzazioni di volontariato, negli Enti filantropici e 
nella Pubblica Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 



 

                       
 
 
 

 
Titoli di accesso: 

 (potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali  
in altre discipline   

previa valutazione dei competenti organi del corso) 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 

Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

 

Classi di laurea ex DI 19 febbraio 2009 

Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie 

 
CLASSE 
L40 

Lauree in Sociologia 

CLASSE 
L39 

Lauree in Servizio Sociale 

CLASSE 
L12 

Lauree in Mediazione Linguistica 

CLASSE 
L14 

Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici 

CLASSE 
L16 

Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione 

CLASSE 
L18 

Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale                                                                              

CLASSE 
L20 

Lauree in Scienze della Comunicazione 

CLASSE 
L19 

Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione 

Classe 
L/SNT2 

Professioni sanitarie della riabilitazione 

 

 

 



 

                       
 
 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 

Determinazione delle classi di laurea magistrale 

 

Classi di laurea magistrale ex DM 8 gennaio 2009 

Determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie 

 
CLASSE 
LMG1 

Lauree Magistrali in Giurisprudenza 

L 
CLASSE 
LM56 

Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia 

CLASSE 
LM57 

Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua 

CLASSE 
LM62 

Lauree Magistrali in Scienze della Politica 

CLASSE 
LM63 

Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

CLASSE 
LM76 

Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura 

CLASSE 
LM77 

Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 

CLASSE 
LM81 

Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo 

CLASSE 
LM87 

Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali 

CLASSE 
LM88 

Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale 

CLASSE 
LM92 

Lauree Magistrali in Teorie della Comunicazione 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

 

 

 



 

                       
 
 
 

Lezioni : il corso si svolgerà interamente online su piattaforme tecnologiche 
dell’Ateneo. 

Periodo di svolgimento:  

o dal 29 ottobre 2021 al 30 marzo 2022 

o di venerdì, dalle ore 14.00 alle 18.00 

o la durata del Corso sarà di 36 ore articolato in 9 lezioni 

 
 

Struttura del Corso e Temi trattati 
 

o I soggetti del terzo settore: continuità e novità 

o Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e gli altri registri per 
gli Ets. 

o Convenzioni con Enti pubblici ed affidamenti di servizi pubblici 

o Il Volontariato ed il lavoro negli ETS 

o Il lavoro nelle imprese sciali e cooperative.  

o La cultura del dono, fund raising, enti filantropici, donazioni e 
attività consentite. 

o L’economia sociale, imprese sociali cooperative ed attività 
economiche degli ETS 

o La riforma fiscale del Terzo Settore 

o Enti ecclesiastici, libertà religiosa e Terzo settore 

o Analisi economico – sociale del terzo settore, prospettive di 
crescita e misure del PNRR 

 
o Contributo di iscrizione: € 300  

 
 



 

                       
 
 
 

 

Crediti formativi professionali:  

Il corso sarà accreditato presso il CNF, ai fini della formazione continua,  
 

Al Corso sono inoltre riconosciuti dall’Università degli Studi di Milano  
6 crediti formativi universitari   

 
 

Prova finale: Test scritto svolto in modalità online. 

 

Attestato di Partecipazione: l’Attestato verrà rilasciato dall’Università degli 
Studi di Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 
lezioni e superato con esito positivo la prova finale. 

 
Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti 
sarà consultabile sul sito del nostro Corso dalla voce di menù ACCEDI AL 
CORSO.  
 
Sempre dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile 
reperire il Materiale didattico del corso ed attivare il Servizio automatico di 
alert  via email degli avvisi e delle comunicazioni del Coordinatore.  
 
 
 Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al 

Corso 
 
 
CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  
perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 
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