
Ultimo posto disponibile!
Master in Impresa Sociale e Riforma del Terzo settore: dal non-profit al

social business
Prezzo € 720,00+iva (880,00+iva)

Quando: 26-27-28 Ottobre e 18-19 Novembre 2022

CORSO EROGATO IN AULA E IN DIRETTA STREAMING

(con registrazioni integrali delle lezioni, poi a disposizione dei corsisti)

Sede del Master: Fondazione Fenice, Lungargine Rovetta n°28 - Padova

 

Da: master@fondazionefenice.it
Oggetto: Master in Impresa Sociale e Terzo Settore: dal non-profit al social business
Data: 19/10/2022 06:20:06



Buongiorno,

ad Ottobre partirà la prossima edizione del Master in Impresa Sociale che si terrà in aula e in diretta streaming, in

collaborazione con il genio creativo di Jacopo Fo.

Il Master in Impresa Sociale e la Riforma del Terzo Settore "Dal Non pro t al Social Business" si rivolge a tutti gli operatori del

Terzo Settore che necessitino di attivare, ricollocare, comprendere come impostare l'attività della propria organizzazione alla

luce della recente riforma, dei nuovi strumenti di Social Business a supporto della propria Project idea, oltre a comprendere tutte

le novità relative al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Adatto anche per Avvocati e Commercialisti che gestiscono clienti operanti in questo settore.



 

I DOCENTI hanno anni di esperienza di consulenza e docenza all'interno di prestigiosi istituti quali: Sda Bocconi,

Studi Giuslavoristi, Fondazione Fenice, Forum della Finanza Sostenibile.

I laboratori saranno curati con i contenuti della Libera Università di Alcatraz e dal talento creativo di Jacopo Fo.

L'offerta per l'ultimo posto disponibile (fino ad assegnazione) è di 720,00 € + iva (anziché 880,00 € + iva) .

Pagabili in 3 rate così suddivise:
- € 240,00+iva entro il 20/10/2022;

- € 240,00+iva entro il 20/11/2022;

- € 240,00+iva entro il 20/12/2022.

Deducibilità al 100% per imprese, cooperative e liberi professionisti. 

Sono previsti Crediti formativi professionali per:

- Avvocati: 15 CFP

- Commercialisti: Si, tel. 049-8021850

- Periti industriali: Si, tel. 049-8021850

- Architetti: Si, tel. 049-8021850

- Geometri: Si, tel. 049-8021850  

Il master sarà fruibile in aula, in modalità streaming in diretta e con le lezioni audio e video registrate sempre a disposizione

del corsista.

Master in Impresa Sociale

Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti date, per un totale di 34 ore di formazione, in aula e in diretta streaming con laboratori.

Mercoledì 26 Ottobre Orario 11.00-13.00 - Dall’idea progetto al progetto di impresa sociale: coerenza tra social
impact e goals dell’organizzazione (pranzo incluso)
Mercoledì 26 Ottobre Orario 14.00-18.00- Attività e progetti che si desiderano realizzare nei prossimi tre anni:
Idea generation e confronto con dinamica (con Jacopo Fo)
Giovedì 27 Ottobre Orario 09.00-13.00/14.00-18:00 - Formazione sulla riforma del terzo settore (natura
giuridica, finanziabilità e costruzione della matrice giuridica utile per interpretare la riforma del terzo
settore) (pranzo incluso)
Venerdì 28 Ottobre Orario 09.00-13.00/14.00-18:00 - Strumenti finanziari a supporto delle organizzazioni del
terzo settore (pranzo incluso)
Venerdì 18 Novembre Orario 09.00-13.00/14.00-18:00 - Formazione e laboratorio sul business plan ed
elementi di budget (pranzo incluso)
Sabato 19 Novembre Orario 09.00-13.00 - Formazione sui finanziamenti diretti e indiretti e le piattaforme di
Crowdfunding

Scarica il programma del Master in Impresa Sociale

 

A disposizione per eventuali delucidazioni, La saluto cordialmente.

Dott.ssa Laura Drigo
Responsabile segreteria tecnica

Fenice Green Energy Park

laura@fondazionefenice.it

Scopri di più ed iscriviti al
Master

Richiedi info sul Master senza impegno

https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=23c4afe324&e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=afec9cbad7&e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=59ebf97086&e=83fe1a1113


Tel. 049-8021850

Email

Facebook

LinkedIn

FENICE Green Energy Park è un'attività di Fondazione Fenice Onlus

Lungargine Rovetta 28, Padova

www.fondazionefenice.it - info@fondazionefenice.it - Tel. 049 802.18.50

© 2022 Fondazione Fenice onlus - Informativa sulla “Tutela della Privacy” (Regolamento Europeo n. 679/2016) – Mod. M01-18 — In questo spazio non riusciamo a comunicarti l’informativa

relativa ai trattamenti che ti riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, ma ti avvisiamo che puoi contattare il Titolare del trattamento sia per poter avere

copia dell’informativa sia per poter esercitare i tuoi diritti. Il titolare del trattamento è FONDAZIONE FENICE ONLUS - FENICE GREEN ENERGY PARK, Lungargine Rovetta 28, 35127 Padova,

Tel. +39 049 8021850, e-mail: info@fondazionefenice.it. Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare come Responsabile del trattamento il Sig. Andreas Spatharos che è anch’egli

responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrai contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: telefono +39 049 8021850, e-

I SERVIZI DI FENICE GREEN ENERGY PARK

Potrebbe essere utile sapere che offriamo anche i servizi di:

Credito d'imposta

Progettazione europea e bandi regionali

Per ulteriori informazioni, può consultare la segreteria tecnica allo 049-8021850 oppure tramite email drigo@fondazionefenice.it

SCOPRI IL CALENDARIO COMPLETO DEI CORSI DELL'ACADEMY FENICE

Clicca qui
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mail: privacy@fondazionefenice.it. Potrai inoltre rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RPD) per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare

disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile delle Protezione dei Dati il Sig. Nicola Ghinello che potrai contattare al +39 348

3165267. Per finire, è possibile visionare l’informativa visitando il nostro sito internet: fondazionefenice.it/trattamento-dati-personali/. Il presente messaggio e ogni suo allegato sono

confidenziali e indirizzati unicamente ai destinatari sopraindicati. Può contenere informazioni riservate o protette da segreto professionale e pertanto ogni uso non inerente ai suoi scopi, la sua

comunicazione, diffusione o rivelazione, sia parziale che totale, sono proibiti. Se ricevi per errore questo messaggio sei pregato di cancellarlo e di avvisare immediatamente il mittente. Grazie.

Internet non può garantire l'integrità di questo messaggio, pertanto FONDAZIONE FENICE ONLUS - FENICE GREEN ENERGY PARK non sarà responsabile di un'eventuale alterazione dello

stesso. Per non ricevere più le nostre comunicazioni puoi cliccare sul bottone "disiscriviti".

 Cancellati da questa mailing list - Non visualizzi correttamente? Clicca qui - Aggiorna le tue preferenze

 

https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=e6e3e05541&e=83fe1a1113&c=44663f0d13
https://mailchi.mp/fondazionefenice.it/master-in-impresa-sociale-dal-non-profit-al-social-business-530982?e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/profile?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=e6e3e05541&e=83fe1a1113&c=44663f0d13

	Ultimo posto disponibile! Master in Impresa Sociale e Riforma del Terzo settore: dal non-profit al social business
	Buongiorno,
	Master in Impresa Sociale
	I SERVIZI DI FENICE GREEN ENERGY PARK
	SCOPRI IL CALENDARIO COMPLETO DEI CORSI DELL'ACADEMY FENICE  Clicca qui



