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Un percorso formativo che guarda al futuro
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In un territorio come quello siciliano e più in 
generale del Sud Italia, è necessario 
consolidare e rafforzare i percorsi formativi 
di eccellenza scientifica, attraverso la 
creazione di uno scambio virtuoso tra 
impresa tradizionale, imprese socialmente 
innovative e buone pratiche a livello locale e 
nazionalnazionale. 

Per venire incontro a queste esigenze è nato 
il primo Master sperimentale in 
“Management e controllo delle imprese 
socialmente innovative”, organizzato da fair 
sud e Centro Studi Community e ora giunto 
alla terza edizione, con l’intento di diventare 
un punto di riferimento scientifico e 
operatoperativo per chi vuole operare nel settore 
delle imprese socialmente innovative. 

L’iniziativa si sviluppa in un contesto 
scientifico e manageriale di altissimo valore 
nazionale e internazionale, in grado di 
fornire raffinati strumenti di analisi e con 
l’obiettivo di apprendere a interpretare gli 
attuali i cambiamenti sociali ed economici. 
Il Master è il primo in Sicilia e in Italia con 
questoquesto taglio scientifico e standing 
manageriale, un percorso unico in cui si 
affinano le competenze organizzative, 
manageriali, gli strumenti di gestione e la 
visione e la missione per le nuove imprese: 
quelle socialmente innovative.

Le imprese socialmente innovative sono imprese a mercato che producono e commercializzano beni 
e servizi ad alto valore. Possono essere le tipiche for profit, nuove forme di imprenditoria come le 
start up, alcune forme di imprese sociali, più in generale organizzazioni che intendono misurare 
fortemente l'impatto sul territorio, avvalendosi di metodologie manageriali e scientifiche di 
comprovata efficacia e utilità. 
LeLe imprese socialmente innovative generano nuovi paradigmi manageriali, altamente innovativi, che 
interessano sia il manager che il ricercatore, alternando attività produttive e commerciali a attività di 
ricerca e innovazione che ne contraddistinguono il modus operandi.

Management e controllo delle imprese socialmente innovative



Il principale obiettivo del Master in “Management e controllo delle imprese socialmente innovative” è 
quello di offrire ai partecipanti un percorso formativo mirato a rafforzare e consolidare le competenze sia 
scientifiche che operative. 
Sia le imprese socialmente innovative che le tradizionali for profit hanno, da un lato la necessità e il bisogno 
di stare a “mercato”, dall'altro quello di avere un impatto sul territorio sempre più significativo, che ne 
aumenti l'impatto etico e sia in grado di creare e consolidare rapporti di fiducia virtuosi tra imprenditori e 
reti di imprese e associazioni.
II percorsi formativi nel Sud Italia, e in Sicilia in particolare, hanno quindi la necessità di rafforzare le 
competenze tecniche, manageriali e relazionali tipiche delle imprese socialmente innovative, come 
motivazione, creatività e leadership, diventate ormai “asset” indispensabili anche per il tradizionale mondo 
aziendale.

Il Master si rivolge a: 

•  imprenditori   
•  dirigenti    
•  consulenti    
•  formatori 
ee tutti coloro che si trovano o si troveranno ad 
operare in contesti di mercato sempre più 
incerti, contraddistinti da una forte spinta 
all’innovazione ma anche dalla misurazione 
del reale impatto rispetto ai lavoratori, ai 
portatori di interesse e all’ambiente. Il Master 
è a numero chiuso e prevede un numero 
massimo totale di 10 pamassimo totale di 10 partecipanti.

Elemento caratterizzante è il ricorso a una 
metodologia didattica di tipo interattivo, 
basata sul confronto diretto di esperienze, 
l’analisi di case history e la presenza di 
testimonianze. 
DuranteDurante i moduli proposti, l’offerta formativa 
accademica si alterna a simulazioni ed 
esercitazioni, con l’obiettivo di ottenere un 
riscontro oggettivo e operativo.
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Il Percorso didattico e formativo

Il comportamento del consumatore etico:
metodologie e tecniche di ricerca di mercato
a cura di Giuseppina Migliore

La valutazione ex ante e ex post dell’impatto sociale
attraverso lo SROI
a cura di Giulio Tagliavini

Introduzione ai nuovi modelli di business delle imprese 
socialmente innovative.
a cura di Federico Spazzoli

Innovazione e sviluppo strategico per le nuove imprese:
il business planning
a cura di Teresa Bagnoli

Gestire il personale attraverso la motivazione, la 
creatività e la leadership: il caso internazionale del 
Meeting Rimini
a cura di Emmanuele Forlani

Social entrepreneurship sul campo. Come creare 
un’iniziativa imprenditoriale che generi un ritorno 
sociale ed economico misurabile
a cura di Corrado Paternò Castello

Marketing strategico per le organizzazioni: dal
framework di posizionamento alla execution operativa.
La comunicazione d’impresa come leva fondamentale
per lo sviluppo e la crescita di un’impresa socialmente
innovativa
a cura di Daniele Pedrazzi e Salima Scipioni
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Progettazione e Gestione dei servizi alle persone,
agli spazi, al patrimonio
a cura di Marco Storchi

Design as a strategic management tool for socially 
innovative enterprises (modulo in lingua inglese)
a cura di Dawne Telford

200 ore totali*
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Modalità di partecipazione e scheda d’iscrizione

Management e controllo delle imprese socialmente innovative

Cognome: _____________________________________________________________________________
Nome: ________________________________________________________________________________
Cittadinanza: ___________________________________________________________________________
Residenza: _____________________________________________________________________________
Data di nascita: _________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________
Numero di telefono: _____________________________________________________________________Numero di telefono: _____________________________________________________________________

[_] Libero Professionista
[_] Titolare D'Azienda
[_] Iscritto a corso di laurea magistrale
[_] Laureato
[_] Master
[_] Dottore di ricerca
[_] Att[_] Attivista o occupato presso l'organizzazione
[_] Altro
Per favore, indichi la sua attuale condizione lavorativa ed eventualmente presso quale organizzazione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Per favore, alleghi al presente modulo
    • Copia di un documento d’identità
    • Breve CV (max 2 pag.)

Data ____________                       Firma ___________________________




