Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale

Corso di formazione

Gestione delle Organizzazioni No Profit
Coordinatore Didattico: Ing. Sebastiano Arena

Sito internet: uniluvis.it
E-mail: luvis@erbasacra.com
Indirizzo: Piazza San Giovanni Bosco, 80 - 00175 Roma

Destinatari
Obiettivi

Associazioni no-profit

Modalità di
svolgimento
del corso
Durata

Il corso si svolge sia in aula che a distanza.

Il corso vuole fornire le professionalità richieste per gestire e
coordinare in modo adeguato la complessità organizzativa e
le potenzialità di sviluppo espresse dalle Imprese Sociali.

La durata totale del corso è di 100 ore.

Premessa
Il corso vuole fornire le professionalità richieste per gestire e coordinare in modo
adeguato la complessità organizzativa e le potenzialità di sviluppo espresse dalle
imprese Sociali.
Lo scopo è quello di sostenere e sviluppare le organizzazioni no profit, attraverso la
riqualificazione del capitale umano che già opera all’interno di esse.
Il corso offre una risposta formativa di livello qualificato soprattutto a quanti
intendano spendere capacità e inclinazioni personali in associazioni, fondazioni e
cooperative sociali che erogano servizi di interesse collettivo.
Allo stesso tempo, il percorso formativo proposto risulta utile anche per un possibile
inserimento in Enti pubblici (Comuni, Regioni, Fondazioni, ecc.) soprattutto nelle
funzioni di interfaccia tra Pubblica Amministrazione e Imprese Sociali.

Obiettivi
Il Corso è destinato a rispondere alla forte richiesta di personale altamente
qualificato, dotato di elevata professionalità e specializzazione essenziali per gestire e

coordinare la complessità organizzativa degli enti no profit. Persegue l’obiettivo di
offrire un percorso rispondente alle sempre più forti istanze provenienti dal settore sia
in sede di formazione iniziale che in sede di formazione continua, formando figure
professionali con qualifiche elevate, competenze multidisciplinari e flessibili.

Programma del corso
Il corso si suddivide in 5 moduli
Modulo 1 – Amministrazione del personale
➢ Analisi e tipologia del rapporto di lavoro;
➢ Instaurazione, modifica, trasformazione, sospensione e cessazione del rapporto
di lavoro;
➢ Elementi della retribuzione;
➢ Libri obbligatori;
➢ Ritenute previdenziali e fiscali;

Modulo 2 – Organizzazione ed economia
Questo modulo didattico si prefigge di raffigurare, in sintesi, gli aspetti normativi
(con il supporto di illustrazioni ed esempi pratici) e le suddivisioni sia funzionali che
gerarchiche all’interno delle aziende, anche con un macro-approfondimento di quelle
che sono le modalità di fare impresa consentite dall’impresa;

Modulo 3 – Paghe e contributi
Il

presente

modulo,

di

taglio

teorico/pratico,

parte

dalle

basi

storico/normative/dottrinali per arrivare, intorno a metà corso, a vere e proprie
esercitazioni pratiche relative ad un ciclo annuale completo, sia per quello che
riguarda l' elaborazione del cedolino sia per quanto attiene le elaborazioni periodiche
ed annuali;

Modulo 4 – Organizzazione e gestione delle organizzazioni no profit
➢
➢
➢
➢

Diritto e Legislazione delle Organizzazioni no profit;
Etica e Pedagogia delle Organizzazioni no profit;
Tipologia delle risorse umane ed economiche utilizzate per l’attività;
Modelli organizzativi, di gestione e controllo;

Modulo 5 – Marketing e comunicazione delle organizzazioni no profit
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Il Marketing;
Strategie e piani di marketing;
Ricerche di marketing;
Soddisfazione e fedeltà del cliente;
Analisi del mercato;
Strategie di posizionamento;
Concorrenza;
Comunicazione.

NB: Ogni classe che si formerà potrà decidere di seguire tutto il corso o parte di esso.
La numerosità dei moduli scelti determinerà il costo del corso (vedi in “Costo e
modalità di pagamento”).

Modalità di svolgimento del corso
Il corso si svolge sia in aula che online: la formazione d'aula (che si terrà a Roma,
nella sede LUVIS in Via San Giovanni Bosco 80) ha una durata di 64 ore, mentre
quella a distanza di 36 ore per un totale di 100 ore complessive.
Per

entrare

nel

corso

online

è

sufficiente

accedere

all'indirizzo

http://www.erbasacra.eu/aule/ e creare il proprio account se ancora non si è registrati,
altrimenti, basterà inserire il proprio Username e Password. Per fare questo,
bisognerà cliccare su “Login” in alto a destra della schermata. Non appena il
pagamento sarà pervenuto, un responsabile si occuperà dell'iscrizione dell'utente al
corso scelto.

L'iscrizione alla piattaforma telematica è assolutamente gratuita!

Costo e modalità di pagamento
Il corso “Gestione delle organizzazioni no profit” ha un costo di € 600,00 per chi
deciderà di seguire tutti i moduli, altrimenti € 120,00 per ciascun modulo. Qualsiasi
costo è comprensivo di formazione in aula, formazione online, eventuale materiale
fornito dal docente e attestato di partecipazione rilasciato da Luvis.

Il pagamento si può effettuare in due semplici modalità:
1. tramite bonifico bancario a
CARIPARMA – Ag. 30 di Roma
IBAN: IT64C 0623 0032 2800 0043435676
Intestato a "Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale"
OPPURE
2. tramite Carta di credito accedendo all'indirizzo
http://uniluvis.it/corsi-volontariato

Contatti
Segreteria Luvis:
Tel. 06.71546212 – Cell. 3462179491 – E-mail: luvis@erbasacra.com

