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Titolo Management per gli enti no profit

Edizione 1ª EDIZIONE

Area GIURIDICA ECONOMICA

Categoria PERFEZIONAMENTO

Anno accademico 2020/2021

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 750 ore
corrispondenti a 30 CFU

Presentazione Universitas Mercatorum, in collaborazione con l’Associazione WWF Italia,
offre un corso di perfezionamento online, destinato a giovani professionisti del
settore degli Enti no Profit.

Il corso in Management per gli Enti Non Profit permette di conoscere che
cosa attende chi è interessato alla carriera all'interno di un Ente non Profit in
Italia o si voglia inserire nel settore amministrativo dello stesso.

Infatti, il corso consente di acquisire le principali disposizioni giuridiche,
amministrative, economiche e fiscali proprie degli Enti non Profit e costruire un
sistema di impostazione, monitoraggio e valutazione a supporto delle
progettualità proprie di tali tipologie di Enti. Il percorso formativo consente,
inoltre, di conoscere le tecniche per gestire i rapporti con la governance
dell’Ente.

Finalità Il corso in MANAGEMENT PER GLI ENTI NO PROFIT fornisce tutte quelle
conoscenze teoriche e gli strumenti pratici per soddisfare il crescente
fabbisogno di competenze manageriali e professionali nel settore degli Enti non
Profit.
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Riconoscimenti Il corso permetterà il riconoscimento del numero di crediti formativi (CFU) utili
all'iscrizione al secondo anno (31 CFU) della laurea triennale in:

L-14 - Scienze Giuridiche

N.B: Il riconoscimento dei CFU per l'iscrizione al secondo anno di uno dei
CdL, avverrà a partire dall'anno accademico successivo a quello di
iscrizione al Corso di Alta Formazione.

Nel momento in cui il corsista, tramite la procedura di riconoscimento CFU conferiti da questo
corso, perfezionerà l'iscrizione ad uno dei nostri corsi di laurea, egli dovrà essere in regola con il
pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio dovuta alla Regione Lazio di 140 euro. 

 

Nel caso in cui lo studente superi i 31 CFU di riconoscimento, verrà iscritto al 2° anno del corso di
laurea. In questa fattispecie, lo studente dovrà versare la tassa regionale del primo e del secondo
anno, all'atto dell'iscrizione, così come da termini di legge

Direttore Dr. Armando Carrescia

Comitato Tecnico
Scientifico

Dr. Gaetano Benedetto
Dr. Bruno Carlo Ravaglioli
Dr. Carlo Mazzini
Dr. Armando Carrescia

Coadiutore Scientifico Dr. Bruno Carlo Ravaglioli

Coordinatore Didattico Avv. Francesco Tintisona

Docenti Le lezioni audio-video sono progettate e registrate da:

Prof.ssa Laura Martiniello
Prof. Samuele Donatelli
Prof. Luciano Hinna
Prof. Riccardo Tiscini
 

Competenze abilita Lo studente acquisità competenze in:

Contabilità

Project management
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Destinatari Il corso in Management delle Imprese Non Profit è pensato per:

Dirigenti
Responsabili
Addetti alla contabilità
Consulenti

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line 
Materiale didattico appositamente preparato;
Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione 

Sbocchi occupazionali Addetto amministrativo-contabile
Project manager

Contenuti Tematica SSD CFU

1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E NORMATIVA DEGLI ETS IUS/07 6

2 PRINCIPI BASE DI CONTABILITA' E BILANCIO SOCIALE SECS-
P/07

6

3 NOZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO IUS/12 4

4 LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DELLE PERFORMANCE
AZIENDALI

SECS-
P/07

5

5 ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT: COSTRUZIONE E GESTIONE DI
PROGETTI

SECS-
P/07

8

6 PROVA FINALE 1

Totale 30

Attività Il corso è composto da 5 Moduli così distribuiti:

MODULI

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E NORMATIVA DEGLI ETS
PRINCIPI BASE DI CONTABILITA' E BILANCIO SOCIALE
NOZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO
LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DELLE PERFORMANCE
AZIENDALI
ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT: COSTRUZIONE E
GESTIONE DI PROGETTI

Lo studente, al termine del percorso, avrà la possibilità di effettuare un Tirocinio
all'interno di un'azienda a scelta tra:

WWF Italia
WWF Mediterranean
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Titoli ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

Diploma di Scuola Superiore.

Termini iscrizione 30 Giugno 2021

Condizioni L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 50 partecipanti.

L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.

WWF Italia Onlus e WWF Mediterranean metteranno a disposizione 3 borse di
studio, subordinate alla partenza del corso previo raggiungimento del numero
minimo di partecipanti.

Quota di iscrizione € 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
oppure mediante le seguenti rateizzazioni

RATA SCADENZA

1 500€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 500€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

Modalita pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscle del
corsista" seguito dal Codice del corso e numero edizione. Si informa che non
saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la
determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate
istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.
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Titolo Rilasciato Attestato di Alta Formazione

Per il rilascio dell'Attestato di Alta Formazione e il relativo riconscimento CFU, lo
studente dovrà:

Superare gli esami intermedi
Superare la Prova Finale

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati secondo la norma vigente.

 

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it;

info allo 06.88.37.33.00
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