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Destinatari  

Il corso è diretto principalmente a: 
Laureati e laureandi che desiderano inserirsi 
professionalmente nel mondo del Terzo Settore e a 
coloro che lavorano già nel non profit per sviluppare le 
competenze professionali necessarie a far crescere le 
organizzazioni in cui operano. 

 

Offerta didattica 

L’offerta didattica comprende la rosa completa degli 
ambiti che il manager del Non Profit deve conoscere per 
guidare efficacemente le attività della sua 
organizzazione. Il contesto in cui è chiamato ad operare 
è sempre più competitivo, per cui la programmazione, la 
gestione della struttura e il sistema di relazioni debbono 
essere curate con grande attenzione. 
 

Percorso Formativo 

Il corso prevede: 
175 ore di lezioni frontali, ripartite in 8 moduli didattici, 
comprensive di workshop; 
un esame al termine di ogni modulo didattico; 
incontri con rappresentanti e Testimonial di organismi 
del Non Profit; 
una Tavola Rotonda finale su un argomento di attualità 
del Terzo Settore; 
la presentazione di un elaborato finale su un argomento 
concordato con uno dei docenti;  
 

Il Diploma 

Viene rilasciato dalla Facoltà di Scienze Sociali. 
 

Frequenza  

Le lezioni si svolgeranno mercoledì dalle 14.30 alle 19.15 

presso la Pontificia  Università San Tommaso d’Aquino 

di Roma . 

La frequenza è obbligatoria per il 75% di ogni singolo 
modulo didattico. 

Termine per le iscrizioni: 17 ottobre 2017. 
Le Lezioni inizieranno il 18 ottobre 2017 e 
termineranno il 11 luglio 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Moduli Didattici 

 

-  Etica e deontologia professionale 
-  Diritto e normativa 
-  Contabilità e fisco 
-  Progettazione  
-  Sviluppo Locale Partecipato 
-  Gestione e organizzazione 
-  Comunicazione d’Impresa 
-  Fundraising e marketing sociale 
 

Stage 

100 ore di Stage, da svolgere presso un’organizzazione  

del  Terzo  Settore o presso il nostro Laboratorio di 

formazione in Marketing Sociale e Fundraising 

 

 

Un Tutor 

seguirà gli studenti durante lo Stage; ne verificherà  
l’idoneità e il profitto della partecipazione. 
 

Quota di Iscrizione 

Studenti Ordinari: € 1.800,00 

E’ prevista la possibilità di effettuare il versamento in 
due soluzioni: 1ª rata all’iscrizione, IIª entro il 20 
gennaio 2018. 

 
 

Studenti Uditori: 
tutti i moduli: € 1.300,00 
singolo modulo: € 300,00 

Da versare al momento dell’iscrizione. 

Per ulteriori dettagli 

https://sites.google.com/site/masterterzosettore/ 
 

Per info e iscrizioni 

Valerio Pierleoni 

 

Tel. 06.6702338; Cell. 331.9013661 

E-mail: adjuvantes@pust.it  

 

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino - Angelicum 

Largo Angelicum 1 (Via Nazionale),   00184 – ROMA 


