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U
n anno di formazione 
con ottime prospetti-
ve occupazionali, i 
dati parlano chiaro: 
l’87% delle persone 

che ha fatto il master in Gestio-
ne delle Imprese Sociali (GIS) 
ha un lavoro entro 6 mesi e il 
51% viene assunto dall’ente o 
impresa dove è stato svolto il 
tirocinio obbligatorio previsto 
dal master organizzato dall’uni-
versità di Trento e da Euricse. 
Le figure più richieste sono pro-
gettisti e coordinatori di servi-
zio o struttura, ossia quei ruoli 
in cui bisogna saper abbinare 
una buona competenza gestio-
nale (per far “tornare i conti”) 
con una ottima capacità orga-
nizzativa (per soddisfare i biso-
gni di utenti, famiglie e stake-
holder attraverso servizi inno-
vativi ed efficienti).

La dimostrazione più efficace 
del successo del master GIS sta 
nelle parole di chi l’ha fatto co-
me Alex Baldo, responsabile 
dell’area sviluppo di Legacoop-

bund di Bolzano che coordina il 
reparto cooperative sociali, co-
municazione e l’area di proget-
tazione. Dopo la laurea in Giuri-
sprudenza all’Università di 
Trento, Alex Baldo ha deciso di 
approfondire alcuni temi legati 
alla gestione di impresa e al ma-
nagement. “Il master GIS mi ha 
permesso di coniugare queste 
mie esigenze con l’approfondi-
mento del mondo del non pro-
fit e delle imprese cooperative e 
sociali in particolare, durante 
la parte in aula del master mi 
sono potuto avvicinare a temati-
che economiche come la tenuta 
della contabilità e il bilancio, 
nonché strumenti di gestione e 

progettazione delle imprese - 
racconta - Il tirocinio svolto 
presso l’associazione di rappre-
sentanza Legacoopbund mi ha 
permesso di conoscere moltissi-
me realtà cooperative del terri-
torio e approfondire le dinami-
che organizzative e aziendali”. 
Al termine del master Alex Bal-
do è stato assunto da Legacoop-
bund con un contratto part ti-
me che gli ha permesso da un 
lato di sostenere e superare l’e-
same di revisore di società coo-
perative e dall’altro di svolgere 
la pratica forense presso uno 
studio legale bolzanino e supe-
rare a inizio luglio 2019 l’esame 
per l’iscrizione all’ordine degli 

avvocati. Un’altra esperienza 
altrettanto positiva è quella di 
Alessandra Mazzaglia, che at-
tualmente lavora presso la coo-
perativa sociale La Coccinella di 
Trento occupandosi di sistemi 
di gestione e di formazione. “Il 
master GIS è stato il cambia-
mento di cui avevo bisogno – 
racconta - Dopo diversi anni di 
lavoro nell'area dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza in 
Trentino, ho sentito il bisogno 
di approfondire il mondo del 
Terzo Settore da una diversa 
prospettiva per questo motivo 
ho deciso di partecipare alle se-
lezioni del master consapevole 
che questo percorso mi avrebbe 
permesso di apprendere compe-
tenze nel management socia-
le”. E prosegue: “Il mio deside-
rio, a trent'anni, era quello di 
rimettermi in gioco professio-
nalmente e attraverso la struttu-
razione del master - docenze, 
seminari, laboratori -, la cono-
scenza di enti del Terzo Settore 
e lo scambio con i compagni di 
corso provenienti da differenti 
percorsi di studio, ho realizzato 
ciò che desideravo”.

Obiettivo è operare 
coniugando efficacia ed 
efficienza. Candidature 
aperte fino al 10 ottobre
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Con il master in GIS
si trova lavoro in sei mesi
Un anno di formazione in “Gestione di imprese sociali”. L’esperienza di Alex Baldo
e Alessandra Mazzaglia: «È stato il cambiamento di cui avevo proprio bisogno»

• Alessandra Mazzaglia

TRENTO. L’obiettivo del master in 
Gestione delle  Imprese Sociali  
(GIS), organizzato da Euricse e 
dall’università di Trento, è crea-
re i nuovi “manager del sociale” 
ovvero persone in grado di com-
prendere la complessità del con-
testo economico e sociale e di 
operare coniugando efficacia ed 
efficienza  imprenditoriale  con  
benessere collettivo, e sostenibi-
lità economica con integrazione 
sociale. Il punto di forza del ma-
ster GIS è l’organizzazione per-
sonalizzata dei tirocini e l’eleva-
to tasso di placement che essi 
riescono a creare. Ogni tirocinio 
è  organizzato  sulla  base  delle  

ambizioni  e  delle  inclinazioni  
professionali  dei  corsisti,  per  
ciascuno dei quali viene ricerca-
ta un’impresa che, valorizzan-
do tali ambizioni, voglia risolve-
re un proprio reale fabbisogno 
di organico o voglia sviluppare 
concreti progetti di innovazio-
ne e sviluppo. Il tirocinio diven-
ta quindi un trampolino verso il 
mondo del lavoro, in cui i corsi-
sti possono mettere alla prova le 
proprie competenze e sono chia-
mati a contribuire allo sviluppo 
imprenditoriale dell’organizza-
zione ospitante. Solo così è pos-
sibile confermare, da 24 anni, 
un  tasso  di  placement  pari  
all’87% a distanza di 6 mesi dal-
la fine del Master (di cui il 51% 
viene occupato subito dalla stes-
sa impresa di tirocinio). Le can-
didature al master GIS sono atti-
ve fino al 10 ottobre.

La specializzazione:
«Manager
del sociale»

TRENTO. Euricse –European Re-
search Institute on Cooperative 
and  Social  Enterprises-  pro-
muove la conoscenza e l’inno-
vazione nell’ambito delle  im-
prese cooperative e sociali e del-
le altre organizzazioni nonpro-
fit di carattere produttivo. Eu-
ricse promuove, insieme all’u-
niversità di Trento, il master in 
Gestione delle Imprese Sociali 
(GIS).

L’Istituto intende approfon-
dire il ruolo di questi soggetti e 

il  loro impatto sullo  sviluppo 
economico e sociale, accompa-
gnandone la crescita e miglio-
randone l’efficacia. Attraverso 
attività di ricerca teorica e appli-
cata, di formazione e di consu-
lenza realizzate con il coinvolgi-
mento della comunità scientifi-
ca e degli operatori del settore, 
Euricse affronta temi di rilevan-
za  nazionale  e  internazionale  
ispirandosi a principi di apertu-
ra e di collaborazione. Per infor-
mazioni: www.euricse.eu.

La scheda

Imprese coop e sociali
sono spiegate da Euricse

• Alex Baldo
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