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Lavoro

di Francesco Moroni
TRENTO

«Crediamo nel futuro dei giova-
ni con le giuste competenze e la-
voriamo per aiutarli a creare la
propria strada». Paolo Fontana è
responsabile dell’area Formazio-
ne di Euricse (acronimo di Euro-
pean research institute on coope-
rative and social enterprises), isti-
tuto di Trento che promuove la
conoscenza e l’innovazione
nell’ambito delle imprese coope-
rative e sociali e delle altre orga-
nizzazioni no profit di carattere
produttivo. Favorire la compren-
sione della natura e delle poten-
zialità delle cooperative e delle
imprese sociali, realizzare attivi-
tà formative coerenti con le spe-
cificità di queste organizzazioni
e con i risultati della ricerca, offri-
re consulenza alle imprese coo-
perative e sociali e alle loro asso-
ciazioni di rappresentanza: que-
ste le linee guida principali
dell’istituto. Tutto ciò in un’ottica
internazionale e, in particolare,
europea.
Fontana, come si svolgono le
vostre attività di formazione?
«Operiamo sostanzialmente su

due piani: da un lato, attraverso
unmaster universitario in Gestio-
ne delle imprese sociali (Gis), in
accordo con l’università di Tren-
to, per permettere di avviare la
propria carriera all’interno del
mondo no profit».
Come si articola?
«Si rivolge a neo-laureati in lau-
ree triennali, specialistiche o ma-
gistrali – in tutte le discipline – in-
teressati ai temi dell’economia
sociale, dell’imprenditoria e del
management. Il master si propo-
ne di formare i nuovi ‘manager
del sociale’: persone in grado di
comprendere la complessità del
contesto economico e sociale e
di operare coniugando efficacia
ed efficienza imprenditoriale con
benessere collettivo, sostenibili-
tà economica e integrazione so-
ciale».
I corsi come si svolgono?
«Il master si declina in sei mesi di

formazione teorica e cinque me-
si di stage e consente ai giovani
laureati di acquisire, con un ap-
procciomultidisciplinare, gli stru-
menti manageriali propri delle im-
prese sociali e delle organizzazio-
ni no profit».
Qual è il tasso di gradimento?
«Davvero molto alto. Senza con-
tare le ricadute occupazionali».
Sono buone?
«L’87% degli ex corsisti trova un
lavoro coerente con il profilo for-
mativo entro 12 mesi dal termine
del master: di questi, più del 50%
ha la prima collaborazione con la
stessa organizzazione con cui ha
effettuato il tirocinio».
E l’altro piano su cui operate?
«Ci sono progetti di formazione
che rivolgiamo a manager e re-
sponsabili che hanno già un ruo-
lo in questo settore, ma vogliono
consolidare le proprie capacità e
accedere a un’offerta formativa
che viene alimentata dalla nostra
ricerca».
Giovani senza esperienza e fi-
gure già rodate, quindi.
«Cerchiamo di valorizzare il fabbi-
sogno di competenze. Il settore
è resiliente e presenta dati positi-
vi, aspetti che vanno curati».
Cosa rappresenta un valore ag-
giunto nei vostri percorsi?

«Vogliamo portare nelle nostre
aule diverse novità, o comunque
approfondimenti, sviluppati gra-
zie alle attività di ricerca».
Cosa bolle in pentola?
«Tra le tante proposte, spicca un
percorso specifico sulla gestione
condivisa di beni comuni, in col-
laborazione con Sibec (la Scuola
nazionale per la formazione alla
gestione condivisa dei beni co-
muni, ndr) e Dynamo Academy».
Con quale obiettivo?
«Far comprendere a chi frequen-
ta il percorso di formazione in
che modo un bene comune rige-
nerato o recuperato viene resti-
tuito alla comunità, attraverso il
lavoro di una cooperativa o di en-
ti no profit».
E il riscontro da parte delle or-
ganizzazioni qual è?
«Buono. Le imprese sociali sono
le prime a chiamarci per reclama-
re i nostri corsisti all’interno delle
proprie attività. E i tirocinanti ci
chiamano a loro volta, creando
uno scambio diretto. Il nostro è
un lavoro-ponte perché le realtà
del no profit, spesso, non hanno
risorse sufficienti da rivolgere al-
la formazione».
Che avviene in quale modo?
«Spesso si scelgono le figure pro-
fessionali all’interno di eventi or-
ganizzati o occasioni di incon-
tro».
Mancano figure ad hoc?
«Esatto. All’interno dell’organi-
gramma non compaiono sogget-
ti che dedicano le proprie atten-
zioni solo alla selezione del perso-
nale».
Qui entrate in gioco voi...
«Sempre con un unico obiettivo:
valorizzare le competenze».
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Euricse e le imprese sociali
«C’è posto per i giovani»
Unmaster per capire e gestire il mondo no profit

L’istituto di Trento organizza lezioni per i neo laureati in tutte le discipline
«Imparano a coniugare efficienza imprenditoriale e benessere collettivo»

Tre le tante proposte, anche
un percorso specifico sulla gestione
condivisa di beni comuni recuperati

INSERIMENTO DIRETTO

«L’87% di chi frequenta
le attività trova
un lavoro coerente
con i propri studi entro
dodici mesi dal titolo»

ROMA

L’Innovation Manager serve
davvero? È sufficiente una perso-
na per aumentare l’efficacia del
processo di Innovazione? Come
far crescere fatturato e opportu-
nità attraverso l’innovazione? Co-
me gestire e sostenere nel tem-
po il cambiamento in azienda? Le-
novys, società di consulenza stra-
tegica specializzata in Business
Evolution, ha risposto alle cinque
domande individuando altrettan-
ti accorgimenti per un’innovazio-
ne ad alto impatto utilizzando la
nuova figura. I 5 consigli sono ap-
profonditi nell’ambito della quin-
ta edizione dell’executive master
in Impact Innovation (www.leno-
vys.com/master-impact-innova-
tion). Si tratta di un percorso for-
mativo realizzato annualmente e
frutto dell’esperienza di un’azien-
da specializzata nell’innovazione
definita «ad alto impatto» cioè na-
ta per introdurre sul mercato pro-
dotti e servizi innovativi, prima
dei concorrenti per un vantaggio
competitivo sostenibile e duratu-
ro nel tempo.
Lenovys ha accompagnato in
percorsi di formazione ispirati
all’impact innovation aziende
quali: Black&Decker, Panasonic,
Sammontana, Campari, Sacmi,
Lavazza, Lucchini, Mahle, Natuz-
zi, Ideal Standard, Sisal, Cuki,
Streparava, De Nora, Dussmann,
Siemens, Banco Bpm. Tra i do-
centi del master Luciano Attolico
(nella foto), uno dei massimi
esperti in Europa di Lean Thin-
king, miglioramento delle perfor-
mance, leadership e innovazione
ad alto impatto.
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Innovation
Manager:
Lenovys spiega
alle aziende
come utilizzarlo
I consigli approfonditi
nell’executive master

SCENARI

L’iniziativa è giunta
alla quinta edizione
La società ha elaborato
percorsi di formazione
per grandi aziende

Formazione
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