
 

Corso in formula weekend per le scuole paritarie 

Gestire e organizzare le scuole paritarie 
alla luce della Riforma del Terzo settore 

Online | venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022 

 

Maggiori informazioni sul corso 

 

"Terzo settore: i percorsi della riforma" è un ciclo di incontri promosso da ALTIS, l'Alta Scuola 

Impresa e Società, e il Centro studi sugli enti ecclesiastici (CESEN) dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore per riflettere sulle implicazioni della Riforma del Terzo Settore e 

fornire al mondo Non-Profit nozioni e strumenti per riorganizzare le attività. 

 

Focus di questa seconda edizione sono le scuole paritarie e mira a fornire a dirigenti, 

collaboratori e personale scolastico una conoscenza adeguata riguardo alla Riforma, con un 

focus sul D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e successive modifiche. 

  

Il corso in pillole 

• Scuole Paritarie e Riforma del Terzo settore: riflessioni, applicazione e assetti 

organizzativi 

• I profili fiscali della riforma: il "regime promozionale" 

• Co-progettazione e co-programmazione: una nuova sinergia con la PA 

• Il modello di fundraising: come aumentare i ricavi 

• Progettazione strutturale e risorse: le opportunità dei fondi UE 

  
 

https://emea.radiusbycampusmgmt.com/ssc/iform/x80C6GT70882k0x674C675.ssc?utm_source=email&utm_medium=dem&utm_campaign=corsi_terzo_settore


 

Quando 
22 e 23 luglio 2022 

 
Formula weekend 

6 webinar in 2 giornate 
 

Modalità 
online, diretta streaming 

  

 

Maggiori informazioni 
  
  

SUPPORTO ISCRIZIONI 

formazione.altis@unicatt.it 

+39 329 3654177 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società 

Via S. Vittore, 18, 20123 Milano 

altis.unicatt.it 
 

 

             

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel quadro del costante impegno per la trasparenza e in ottemperanza al nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali, noto come GDPR, ha provveduto ad aggiornare l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e ad adeguare le modalità di gestione dei dati in base ai nuovi 
requisiti. Al riguardo, segnaliamo che i dati personali a Lei riferiti sono da noi utilizzati esclusivamente per l’invio di comunicazioni e materiale informativo ai fini della Sua 
partecipazione e iscrizione  a corsi, seminari, ed eventi  organizzati direttamente dall’Università e/o in collaborazione con quest’ultima e ai fini della valutazione del Suo grado di 
soddisfazione. Tali dati non saranno in nessun caso e per nessun motivo divulgati a terzi. Può consultare l'informativa privacy qui. 
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