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La formazione per il Terzo Settore che propone la nostra Società si declina in
corsi orientati a sviluppare le competenze di Dirigenti / Manager / Responsabili
del Terzo Settore affinché possano amministrare in modo più efficiente le
organizzazioni nelle quali operano in termini economici e di gestione delle
risorse.

La formazione è altresì rivolta a persone e/o giovani inoccupati o senza
precedenti esperienze (diplomati o neo-laureati)* che possono così acquisire
specifiche e necessarie professionalità e proporsi ad un mercato, come quello
del Terzo Settore, in continua e costante crescita.

I percorsi formativi si configurano per tre principali figure professionali:

- Manager del Terzo Settore
- Consulenti per gli Enti del Terzo Settore
- Valutatori Ispettivi Interni o di Parte Terza in riferimento allo Schema di

Certificazione OLC 2015

*Per giovani diplomati o neo-laureati non sono richiesti, quali requisiti di base, conoscenze o competenze acquisite o

derivate da esperienze lavorative; indicatori primari sono l’interesse, una fondata motivazione, un forte orientamento ed
una spiccata propensione caratteriale e personale per operare in Organizzazioni ed Enti del Terzo Settore
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Manager del Terzo Settore
Presidenti, Consiglieri, Direttori e/o loro delegati che sono impegnati in una riorganizzazione o
che vogliono favorire l’incremento di credibilità dell’Ente per il quale svolgono il loro ruolo

Consulenti per gli Enti del Terzo Settore
- Consulenti per l’innovazione e la reputazione negli ETS | per rendere più competitiva
ed attraente la propria missione

- Consulenti di fundraising negli ETS | per adottare e per rendere più efficace piani di
recupero fondi da stakeholders di vario genere, sia pubblici che privati

Valutatori Ispettivi Interni o di Parte Terza in riferimento allo Schema di    
Certificazione OLC 2015
- Valutatori Ispettivi Interni ovvero coloro che, all’interno di un ETS, gestiscono il Sistema
che comporta la verificabilità e l’implementazione della trasparenza gestionale in riferimento
allo Schema OLC 2015

- Valutatori di Parte Terza ovvero coloro che vengono qualificati per esaminare la conformità
allo Schema OLC e promuovere la certificazione presso Organismi di Certificazione riconosciuti in
riferimento allo Schema OLC 2015
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I corsi base sui quali declinare i contenuti formativi sono principalmente :

- Corso Introduttivo per Manager / Consulenti del Terzo Settore 
- Corso Avanzato per Manager / Consulenti del Terzo Settore

A questi corsi base è possibile aggiungere i moduli formativi:

- Schema di Certificazione OLC 2015
 consente di acquisire competenze per assumere il ruolo di Responsabile del Sistema di

gestione secondo lo Schema OLC 2015 nel caso di Enti del Terzo Settore già certificati o
che intendono certificarsi secondo lo Schema OLC 2015

- Valutatore Ispettivo Interno o di Parte Terza in riferimento allo Schema di
Certificazione OLC 2015
 contempla la specifica qualificazione dei partecipanti al corso, da parte di Aachen, a

Valutatori Ispettivi Interni (VII) e Valutatori Ispettivi di Organismi di Certificazione (di
Parte Terza) in riferimento allo Schema di Certificazione OLC 2015

 consente di acquisire competenze per assumere il ruolo di VII / Responsabile del
Sistema di gestione secondo lo Schema OLC 2015 nel caso di Enti del Terzo Settore già
certificati o che intendono certificarsi secondo lo Schema OLC 2015
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 A chi sono indirizzati i corsi base

 a chi è interessato ad una qualificazione professionale afferente il Terzo Settore
 al personale interno di Enti del Terzo Settore (riconosciuti e non)
 a chi opera nel Terzo Settore o è interessato a proporsi, a vario titolo, al Terzo Settore

 Conoscenze e competenze acquisite

 Status normativo e legislativo riferito al Terzo Settore e, nello specifico, alla Riforma che
lo ha interessato per operare e collaborare opportunamente in Enti del Terzo Settore

 Status normativo e legislativo riferito al Terzo Settore e, nello specifico, alla Riforma che
lo ha interessato per operare e collaborare opportunamente in aziende che sviluppano
progetti di Social Responsibility e che supportano, a vario titolo, Enti del Terzo Settore
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