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

Corso Executive

II edizione: online, 22 e 23 luglio 2022

"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 concreti per 
riorganizzare e gestire le proprie attività alla luce della Riforma.

Dopo un primo percorso del 2021 dedicato agli enti ecclesiastici, il secondo ciclo 
“Gestire e organizzare le scuole paritarie alla luce della Riforma del Terzo 
settore” è rivolto alle scuole paritarie e mira a fornire a dirigenti, collaboratori e 
personale scolastico una conoscenza adeguata riguardo alla Riforma, con un focus 
specifico sul D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e le successive modifiche.    

Il corso si avvale del contributo di professori universitari, esponenti delle istituzioni ed 
esperti e adotta un approccio interattivo, grazie al quale i partecipanti potranno 
arricchire le proprie conoscenze, intervenire nella discussione e confrontarsi su 
testimonianze ed esperienze comuni.

Terzo Settore: i percorsi della Riforma



https://bit.ly/altis-riforma-ts
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Programma

Programma
Sei webinar da circa due ore: Gli incontri si svolgono online, in diretta 

streaminig tramite la piattaforma 
dell’Università Cattolica nelle giornate di:

Struttura

ALTE SCUOLE

Contatti

Scuole Paritarie e riforma del Terzo settore: 
un’ipotesi di lavoro

Quota di iscrizione: € 400 + IVA

Sconti e agevolazioni (non cumulabili):

Iscrizioni e agevolazioni

Invia il giustificativo di pagamento della quota 
via e-mail all’indirizzo: fiammetta.taje@unicatt.it 
(con oggetto “Corso Riforma Terzo Settore”).

100% online. Incontri in diretta streaming, 
accessibili da computer o mobile;

Caratteristiche

Il modello di fundraising: come aumentare 
i ricavi

Dirigenti, insegnanti e dipendenti, che 
operano presso scuole paritarie di qualsiasi 
grado, con ruoli di direzione didattica, 
amministrativa e gestionale;

Destinatari

Nozioni e strumenti. Percorso focalizzato 
sulle esigenze reali delle scuole paritarie;
Faculty di esperti. Professori universitari, 
esponenti delle istituzioni e professionisti del 
settore;
Attestato di partecipazione ufficiale 
rilasciato dall’Università Cattolica.

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000Rh7gf

€ 360 + IVA ciascuno in caso di 2 iscritti 
da parte dello stesso Ente;

€ 340 + IVA ciascuno in caso di 3 o più 
iscritti da parte dello stesso Ente

Termine per le iscrizioni: 
15 luglio 2022

Responsabili uffici del Registro Unico del 
Terzo Settore e Registro delle Imprese. 

Consulenti e collaboratori di scuole paritarie;

Progettazione strutturale e risorse: le 
opportunità dei fondi UE

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

Assetti organizzativi: far bene le cose
venerdì 22 luglio 2022, dalle ore 9.30 
alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00

sabato 23 luglio 2022, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00

I profili fiscali della riforma: il regime 
«promozionale»

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a107S000000pRTA

