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https://www.facebook.com/groups/37966198475
https://www.linkedin.com/school/master-g-i-s-master-universitario-in-gestione-di-imprese-sociali/?viewAsMember=true


A CHI
È RIVOLTO

Il MASTER GIS è rivolto a 
tutti coloro in possesso di un 
titolo di laurea triennale, 
specialistica o magistrale 
conseguita in Italia oppure 
in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero 
ritenuto equipollente alla 
Laurea italiana. 

Attraverso un costante e aggiornato approccio multidisciplinare, basato
sull’apporto delle discipline economiche, giuridiche e sociologiche, il
Master GIS analizza il potenziale innovativo delle imprese sociali e offre
ai propri corsisti l’opportunità di inserirsi professionalmente in un
settore in grado di coinvolgere il territorio, di creare coesione sociale
generando al contempo sviluppo economico e sostenibilità.

 LA MISSION
DEL MASTER GIS

Da più di 25 anni il Master GIS forma i 
nuovi “manager del sociale”, persone 
in grado di comprendere la 
complessità del contesto economico 
e sociale e di operare in imprese che 
coniugano efficacia ed efficienza 
con il benessere collettivo e gli 
interessi delle comunità.

Lezioni in presenza 
con esercitazioni e analisi 

su imprese sociali 
del territorio!

SIAMO
PRONTI!



STAGE

A tutti i corsisti è assicurato lo svolgimento del tirocinio con la 
supervisione di un tutor appositamente incaricato.
Gli stage durano 5 mesi, da maggio a settembre 2023, e prevedono 
l’inserimento full-time presso imprese sociali o organizzazioni non 
profit sia nazionali che europee.
I corsisti sono chiamati a sviluppare e realizzare il proprio “progetto di 
tirocinio”, ossia la possibilità di applicare, presso l’organizzazione 
ospitante, un processo innovativo e di sviluppare e sperimentare gli 
strumenti gestionali acquisiti durante la parte didattica.  

Ascolta le “storie di stage”, le esperienze degli ex-corsisti del Master GIS 

Da novembre 2022 ad aprile 2023 sono previsti 5 moduli didattici, 
a frequenza obbligatoria. 
In ciascun modulo didattico si alterneranno:

DOCENZE
Lezioni tenute da docenti e da studiosi 
di comprovata fama, che analizzeranno 
i principali temi oggetto del Master 
offrendo un quadro teorico e strumenti 
di lavoro concreti.

SEMINARI
Momenti dedicati all’approfondimento
di temi specifici, di frontiera o di stretta 
attualità, in cui confrontarsi con giovani 
ricercatori, esperti e imprenditori del 
settore. 

LABORATORI
Visite aziendali, simulazioni, esercitazioni 
e studi di caso per sperimentare 
l’applicazione delle conoscenze 
acquisite a casi reali e favorire lo 
sviluppo di competenze professionali 
su concreti strumenti gestionali.

PROGRAMMA 
DA NOVEMBRE 2022 AD APRILE 2023 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2023

sulla sezione 
“Che storia!” 
del nostro sito 

sulla nostra 
pagina FB!  

Scopri alcune delle imprese che hanno ospitato gli stage negli anni passati

Scopri il 
programma 
completo

“
”

Che 
storia!

“
”

Che 
storia!

https://www.facebook.com/groups/37966198475
http://www.mastergis.eu/programma/
http://www.mastergis.eu/storie-di-stage/
http://www.mastergis.eu/trova-uno-stage/


La Direzione del Master GIS affianca ogni corsista nella costruzione del 
proprio CV e nell’orientamento individuale al mercato del lavoro. 
Inoltre, i corsisti che hanno terminato il Master avranno contatti e 
l’appoggio di una rete di organizzazioni messi a disposizione da Euricse 
per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Grazie a queste attività, ad oggi, 
il 90% dei corsisti trova una 
prima occupazione, coerente 
col profilo formato, entro 6-12 
mesi dal termine del Master GIS. 

Di questi, più del 58% conferma 
la collaborazione con la stessa 
organizzazione che li ha ospitati 
in tirocinio.

Dati 2015 | 2020 

PLACEMENT

Conosci 
l’impresa 
sociale? 

ORIENTAMENTO INDIVIDUALE AL MERCATO DEL LAVORO

Prima
occupazione

90%

Conferma
collaborazione

58%

La domanda di partecipazione alle selezioni 
del Master GIS deve essere presentata
entro il giorno 03 ottobre 2022 
esclusivamente tramite l’application on-line 
all’indirizzo www.mastergis.eu. 
Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle 
modalità di partecipazione alle selezioni del 
Master, è possibile scaricare dal sito web il 
bando completo. 

Il costo complessivo del 
Master è di 4.400,00 € 
saldabile in due rate.

Euricse mette a disposizione 
una borsa di studio per il primo 
classificato nella graduatoria di 
selezione e tre borse di studio 
a supporto del periodo di stage.
Per le altre borse di studio e 
opportunità  visita la 
sezione dedicata.

ISCRIZIONI
WWW.MASTERGIS.EU

QUOTE 
DI ISCRIZIONE

BORSE 
DI STUDIO

http://www.mastergis.eu/programma/mooc-limpresa-sociale/
http://www.mastergis.eu/borse-di-studio/
http://www.mastergis.eu


Visita la nostra pagina web www.mastergis.eu oppure 
chiedi un appuntamento per un colloquio informativo.

Segreteria Organizzativa:
Alessandro Caviola
EURICSE
Università degli Studi di Trento
Via Torre Verde n.7 | 38122 Trento
Tel. 0461.283747
Email: formazione@euricse.eu

Direttore del Master:
Prof. Luca Fazzi

CONTATTI
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL MASTER GIS

L’iniziativa è realizzata con 
il  contributo di:

https://www.facebook.com/groups/37966198475
https://www.linkedin.com/school/master-g-i-s-master-universitario-in-gestione-di-imprese-sociali/?viewAsMember=true
https://www.euricse.eu/it/
https://www.unitn.it
https://www.fondazionecaritro.it



