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Il DEA è un centro di ricerca e formazione
specialistica nelle discipline che costituiscono il
vasto campo di studi dell’economia aziendale
applicate alla gestione delle imprese e delle
organizzazioni. Nella propria Vision, il DEA
intende accrescere il proprio impatto sulla
comunità scientifica nazionale e internazionale e,
allo stesso tempo, essere considerato dalle
aziende, dai policy maker e dalla società come
l’interlocutore cui fare riferimento sui temi del
management delle organizzazioni, profit e non
profit, e dei loro riflessi sulla società circostante.
Ciò che caratterizza il DEA è l’applicazione dei
principi e delle logiche del management nella
ricerca e nella formazione: attenzione ai risultati,
costante tensione al miglioramento e
orientamento all’innovazione

UNIVERSITÀ DI VERONA
DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA AZIENDALE

GALILEO COOPERATIVA 
SOCIALE GALILEO ONLUS  

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management

Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

La Cooperativa Sociale Galileo Onlus nasce nel
1991 con lo scopo di avvicinare disabilità ed
information technology. Negli anni Galileo ha
sviluppato sempre più le professionalità in ambito
informatico, reti a banda ultralarga e customer
care evoluto. Grazie alla collaborazione con la
società Tecmarket, responsabile del customer
care del Banco Bpm, la cooperativa ha potuto
assolvere pienamente il proprio scopo sociale,
l’inserimento di persone svantaggiate e disabili
nel mondo del lavoro. Ora Galileo è una affermata
realtà sociale dove emergono lo spirito di
ascolto ed uguaglianza, legate alla
professionalità e necessità di efficienza
tipiche di un’azienda sul mercato.
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Una visione strategica della gestione dell’impresa 
sociale; chiavi di lettura e strumenti per 
comprendere i fabbisogni emergenti nel terzo 
settore; competenze manageriali sempre più ibride: 
in questo consiste – crediamo - il bagaglio  
necessario per affrontare in modo innovativo e 
sostenibile il cambiamento in atto nelle imprese 
sociali e, più in generale, nel vasto mondo del non 
profit.
Partendo da una fotografia approfondita del 
contesto italiano, il percorso proposto da CUOA, 
Università di Verona e Galileo intende esplorare gli 
scenari futuri e le opportunità di crescita e sviluppo 
del terzo settore, andando ad approfondire tutte le 
principali leve strategiche per la gestione efficace 
di un’impresa sociale: dalla governance ai nuovi 
modelli di business, dal marketing agli strumenti di 
finanziamento, dal performance management alla 
gestione del personale, senza trascurare lo sviluppo 
delle competenze soft, essenziali per affrontare le 
sfide continue a cui ci sottopone un momento 
storico turbolento come quello attuale.

Facendo leva sui tratti distintivi di una business 
school come CUOA e del Dipartimento di 
Economia dell’Università di Verona e sulla 
conoscenza ed esperienza del mondo delle 
imprese sociali del partner Galileo, il percorso 
combina in modo unico e originale i pilastri 
«classici» della gestione aziendale con i nuovi trend 
e l’innovazione organizzativa e tecnologica che 
caratterizzano, oggi, il terzo settore.



Il percorso formativo percorre ed approfondisce 
tutte le principali leve strategiche per la gestione 
efficace di un’impresa sociale, con l’intento di 
mettere a fuoco gli scenari futuri e le opportunità 
di crescita e sviluppo del terzo settore. 

Gli obiettivi specifici sono illustrati in riferimento 
al singolo modulo didattico.

OBIETTIVO GENERALE 

.

32 incontri per una durata totale di 160 ore di 
formazione in presenza.
Frequenza part-time e formula weekend il 
venerdì pomeriggio (orario 15.00-20.00) e il sabato 
mattina (orario 9.00-14.00) per facilitare la 
conciliazione tempi di lavoro e di formazione.
Impegno di 2 fine settimana al mese.
La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di 
assenze consentito è pari al 15% dell’attività 
didattica strutturata.

La Faculty del corso è composta da docenti 
universitari, professionisti, consulenti e uomini 
d’azienda, con una consolidata e qualificata 
competenza nelle aree oggetto di sviluppo e, 
insieme, delle dinamiche proprie del terzo 
settore. Il coordinamento scientifico è affidato a:
Giorgio Mion, professore associato di Economia 
Aziendale, Dipartimento di Economia Aziendale, 
Università di Verona. I suoi ambiti di ricerca 
principali riguardano il management e 
l’accountability delle aziende del terzo settore, 
con particolare attenzione all'ambito sociale e 
sociosanitario, le benefit corporation e la business 
ethics;
Pierluigi Tacinelli, imprenditore e manager da 
sempre assertore e costruttore di un’economia 
etica e solidale, CEO di Galileo, cooperativa sociale 
innovativa che porta il terzo settore ad affacciarsi 
a sfide tecnologiche che prima gli erano precluse. 

L’executive è rivolto a:
• dirigenti e responsabili di funzione o di 

area di imprese e cooperative sociali e di 
organizzazioni non profit

• imprenditori sociali
• giovani laureati che aspirino a qualificarsi 

per un percorso professionale nel settore fino 
a posizioni apicali.

Per consentire una efficace gestione dell’aula, si 
prevede un numero massimo di 30 partecipanti 
per edizione.

DESTINATARI

DURATA E IMPEGNO

FACULTY



Obiettivi

Il modulo si propone di approfondire il contesto
attuale in cui si muovono le imprese sociali, sotto
il profilo delle norme (in particolare la Riforma del
Terzo Settore), dei modelli gestionali e dei trend
di sviluppo: l’attenzione sarà posta sulle
competenze gestionali in grado di consolidare il
valore economico e sociale generato dal sistema
di valori tipico del terzo settore integrandolo
all’innovazione organizzativa, tecnologica, di
processo, al fine di rendere disponibili sempre
maggiori risorse per le comunità di riferimento.

Contenuti
• Quadro d’insieme
• Normativa di riferimento di un’impresa sociale
• I principali modelli gestionali
• Organizzazione di un’impresa sociale:

tipologie e peculiarità
• La sostenibilità come orizzonte strategico

Durata
1 week- end (10 ore)

PROGRAMMA
STRATEGIA, GOVERNANCE E 
ORGANIZZAZIONE DI UN'IMPRESA SOCIALE 
(10 ORE)

IL MERCATO DI RIFERIMENTO E IL VALORE 
DELLE PARTNERSHIP (20 ORE)

Obiettivi

Il Terzo Settore in Italia è in costante espansone di
pari passo al crescere della domanda di servizi
sociali, sanitari, educativi con un ruolo di primo
piano anche per il raggiungimento degli Obiettivi
dell’Agenda 2030. Allo stesso tempo, il periodo
storico attuale è caratterizzato da un
sovraffollamento attorno al concetto di giusta
causa.

Il modulo intende favorire lo sviluppo di un
approccio strategico sia rispetto al
posizionamento dell’impresa sociale sul mercato,
sia rispetto all’opportunità di stringere
partnership strategiche e operative con altre
organizzazioni, imprese e PA per aumentare la
capacità di attrarre risorse e individuare soluzioni
innovative per rispondere ai bisogni della
comunità.

Contenuti
• Quadro d’insieme
• Normativa di riferimento di un’impresa

sociale
• I principali modelli gestionali
• Organizzazione di un’impresa sociale:

tipologie e peculiarità
• La sostenibilità come orizzonte strategico

Durata

2 week- end (20 ore)
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ESSENTIALS DI ECONOMICS - 12 ORE

Contenuti
• Strategie di finanziamento per il terzo settore: 

modelli e strumenti 
• L’individuazione dei fabbisogni, la pianificazione 

finanziaria
• La gestione strategica dell’attività di fundraising e 

il fundraising mix
• Strumenti di finanziamento europei e nazionali: 

conoscere le opportunità, costruire le partnership, 
partecipare ai bandi

Durata
2 week- end (20 ore)

LA STRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO 
AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE 
PERFORMANCE (20 ORE)

Obiettivi

Il modulo, a partire dai principi base della
gestione amministrativa, si focalizza sulle
variabili chiave e su strumenti e metodi utili per
impostare un efficace sistema di
programmazione e controllo gestionale delle
attività - molteplici e di diversa natura - che
fanno capo alle imprese sociali, al fine di
garantire una gestione equilibrata dell’impresa
nei collegati profili economici e finanziari e
disporre di leve per avviare azioni di sviluppo, in
una logica di accountability e responsabilità.

Contenuti
• L’architettura della contabilità per centri di

costo in un’impresa sociale (i costi di
“prodotto”, configurazioni di costo, ecc.)

• L’analisi del break even point
• I report per l’assunzione delle decisioni e i

KPI
• Il budget e le analisi necessarie per la

costruzione del business plan
• La costruzione dei report per l’alta direzione

Durata
2 week- end (20 ore)

Obiettivi

Il modulo si propone di analizzare gli elementi
chiave per impostare una efficace gestione
finanziaria dell’impresa sociale, a partire dall’analisi
strategica del fabbisogno, in relazione alle diverse
attività e iniziative che gestisce, basando la
pianificazione e la programmazione sulla
molteplicità di modelli e strumenti di finanziamento
disponibili per le iniziative sociali. Due focus saranno
dedicati al fundraising e alle opportunità di
finanziamento offerte dalla programmazione
nazionale ed europea.

STRATEGIE E FONTI DI FINANZIAMENTO DI 
UN'IMPRESA SOCIALE (20 ORE)



ESSENTIALS DI ECONOMICS - 12 ORELA GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE 
(20 ORE)

Obiettivi

La centralità del fattore umano che caratterizza
tutte le organizzazioni, private e pubbliche, vale
a maggior ragione nelle imprese sociali, nelle
quali è fondante non solo la spinta economica
ma anche la motivazione degli individui a
raggiungere il fine istituzionale. Il modulo si
propone di potenziare nel management la
capacità di una gestione strategica del
personale, con l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio rappresentato da un team di
collaboratori e volontari competenti, motivati e
ingaggiati nella causa.

Contenuti
• La progettazione organizzativa
• La gestione delle risorse umane e la

governance
• Attrarre e scegliere le persone: il recruiting
• Favorire la crescita delle persone: la

formazione e lo sviluppo
• Sistemi di incentivazione, motivazione e

valutazione del personale
• I volontari come risorsa strategica

Durata
2 week- end (20 ore)

IL METODO DIDATTICO
Per garantire un percorso efficace, l’approccio 
didattico è pratico e stimola l’intervento attivo 
dei partecipanti, alternando diverse 
metodologie:

•Lezioni in aula orientate a fornire un quadro di 
riferimento teorico, chiaro ed esaustivo, di 
ciascuna materia, unitamente a strumenti 
operativi per la messa a terra dei concetti appresi 
•Testimonianze: ciascun modulo didattico 
prevede il coinvolgimento, in presenza o a 
distanza, di un testimone nell’ottica di conoscere 
da vicino un progetto sul campo e di confrontarsi 
con chi lo ha gestito concretamente, per 
apprendere dai migliori.
•Esercitazioni guidate e studio di casi aziendali, 
per fare delle best practice una privilegiata fonte 
di apprendimento.

Attraverso attività fortemente operative, il 
partecipante avrà quindi la possibilità di 
“misurare” l’assimilazione dei principi e dei 
fondamenti teorici e di testarne sul campo 
l’applicabilità in contesti reali. Ogni lezione 
diventa, così, laboratorio ed esperienza, che 
permettono di tornare al proprio lavoro con 
strumenti efficaci già spendibili. 

IMPRESA 
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ESSENTIALS DI ECONOMICS - 12 ORE

Contenuti
• Change management: conoscere e affrontare il 

cambiamento 
• Team working e gestione dei collaboratori
• La leadership ispiratrice
• La negoziazione interna ed esterna

Durata
2 week- end (20 ore)

PROCESSI AZIENDALI E MAPPATURA DEI 
PROCESSI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI E 
L’INNOVAZIONE DEI SERVIZI (20 ORE)

Obiettivi

In un contesto carico di incertezze ma anche di
opportunità come l’attuale, per portare avanti
l’innovazione nel sociale, anche grazie agli ingenti
fondi messi a disposizione dalla UE, il project
management costituisce uno strumento
operativo fondamentale. Il modulo intende
sensibilizzare le figure apicali su quanto sia
imprescindibile, per l’impresa sociale, la capacità
di formulare e gestire progetti e dell’importanza
che l’organizzazione nella sua interezza faccia
propria la cultura e i concetti fondanti del project
management.

Contenuti
• Introduzione al project management
• I processi di avvio
• I processi di pianificazione
• I processi di esecuzione
• I processi di monitoraggio e controllo
• I processi di chiusura
• Riferimenti all’approccio agile PM

Durata
2 week- end (20 ore)

Obiettivi

Attraverso metodologie e tecniche operative, il
modulo si propone di sviluppare, nelle figure che
ricoprono un ruolo manageriale all’interno
dell’impresa sociale, la padronanza delle risorse
personali per gestire al meglio il proprio ruolo, il
rapporto con i propri collaboratori e ottenere,
nell’insieme, una maggiore efficacia nei
comportamenti organizzativi.

LE SOFT SKILL PER IL MANAGEMENT 
DELL’IMPRESA SOCIALE (20 ORE)



ESSENTIALS DI ECONOMICS - 12 ORESTRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER 
L’IMPRESA SOCIALE (20 ORE)

Obiettivi
Le imprese sociali, come più in generale tutti gli
enti del Terzo Settore, sono nodi di una rete che
vede coinvolti una molteplicità di stakeholder e
sono chiamate, per loro natura, a rendere
trasparente, valutabile e comunicabile l’impatto
sociale del proprio operato. Il modulo si
propone di sviluppare le competenze per
apprendere a comunicare il valore sociale
attraverso un approccio integrato che consenta
di entrare in contatto con tutte le componenti
della società, attraverso una molteplicità di
strumenti, dai più consolidati a quelli più
innovativi. Un focus specifico sarà dedicato al
tema centrale della misurazione del social
impact tramite processi di valutazione inclusivi,
in grado di coinvolgere gli stakeholder

Contenuti
• Comunicare il valore sociale
• Comunicare i valori tra strumenti consolidati

e nuove forme di comunicazione
• Storytelling sociale: focalizzare l’identità e

valorizzare la narrazione
• Gli strumenti di rendicontazione sociale – in

particolare la valutazione di impatto sociale –
come processi comunicativi e reputazionali

Durata
2 week- end (20 ore)

IMPRESA 
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Obiettivi

Il modulo si focalizza sul ruolo che oggi ricoprono
i sistemi informativi e, più in generale, sul valore
generato dalla digital technology. La
digitalizzazione, anche per le imprese sociali,
rappresenta infatti non solo una necessità ma,
soprattutto, l’opportunità di reimmaginare i
modelli di business in direzione di una maggiore
produttività, efficienza e sostenibilità. Verranno
esaminati i fattori esterni e interni che
guidano/impediscono la trasformazione digitale
nelle imprese e nelle organizzazioni e presentate
le principali teorie legate al mondo ICT, assieme a
casi di studio ed esperienze per comprendere
cosa contribuisca alla realizzazione di un
cambiamento duraturo e di successo in ambito
organizzativo, logistico, sociale e ambientale.

Contenuti
• Trasformazione digitale: mentalità, strategia e

cambiamento
• Il ruolo dell’interconnessione nella

trasformazione digitale
• Internet of Things - come integrare i

dispositivi in un percorso di trasformazione
digitale

• Internet of Data - Come sfruttare i dati in un
percorso di trasformazione digitale

• Internet of People - Come integrare le persone
in un percorso di trasformazione digitale

• Digital transformation & business model

Durata
1 week- end (10 ore)

PERCORSI DI DIGITALIZZAZIONE PER 
L’IMPRESA SOCIALE (10 ORE)

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del percorso formativo è prevista la
somministrazione di un test - elaborato dai
docenti dei diversi moduli - utile alla rilevazione
delle competenze acquisite.



.

Community professionale 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare 
un network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni: un luogo – fisico e virtuale -
di confronto per rafforzare le comunità di lavoro 
già esistenti, per entrare a farne parte, per fare 
dialogare i diversi interlocutori rilevanti per il 
terzo settore: il vasto mondo della cooperazione e 
dell’associazionismo e le rispettive 
rappresentanze, il settore pubblico, le imprese, i 
giovani che aspirano a costruirsi un percorso 
professionale in tali contesti.

FACULTY

Piattaforma didattica 
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di 
materiali di studio e di documenti di 
approfondimento e interagire con docenti e 
colleghi di corso, anche mediante forum 
tematici coordinati da esperti della materia.

Soft Skills
Oggi l’accresciuta complessità del terzo settore 
e della competizione richiede leader con un mix 
di competenze tecniche e capacità personali di 
diversa natura. Per questo motivo, il percorso 
sostiene i partecipanti nel potenziamento di 
alcune competenze trasversali e relazionali 
necessarie per rafforzare l’efficacia della 
relazione con il cliente/con l’utente, oltre che lo 
sviluppo delle persone e la costruzione di un 
vero e proprio «capitale organizzativo» 
dell’impresa.

I PLUS

AMMISSIONE
L’ammissione al percorso formativo verrà
effettuate dalla Commissione di Selezione
sulla base dell’analisi del curriculum vitae e di
un breve colloquio conoscitivo.

ATTESTAZIONE
La regolare frequenza al corso e il
superamento del test finale consentono di
acquisire l’Attestato di partecipazione, al
termine del percorso formativo.

I COSTI
La quota d’iscrizione per la frequenza 
dell’intero percorso è di € 4.500 + I.V.A. 

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche 
sono disponibili e consultabili alla pagina: 
https://www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni

Info e contatti
Erika Bortolaso, tel. 0444 333850
Francesca Sala, tel. 0444 333782
pa@cuoa

IMPRESA 
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SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
Che, con servizio di ristorazione e bed & breakfast, 
completa l’esperienza di una moderna scuola 
di management.
Per informazioni, tel. 0444 333711.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
didattica, tel. 0444 333860.
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