
Executive Master in 
Social Entrepreneurship 
(EMSE)

Master universitario di primo livello

V edizione
Milano, gennaio 2019 - gennaio 2020  |  con project work

Con una formula part-time, il Master accompagna imprenditori e 
manager del Terzo Settore nel migliorare e rafforzare la gestione di 
un’organizzazione o impresa sociale, nell’impostare nuove aree di 
attività o progettare e realizzare una start-up sociale.

Pensato per chi già opera o intende operare in organizzazioni non 
profit e imprese sociali, il Master fornisce contenuti innovativi e favorisce 
il confronto con altri imprenditori del settore per sviluppare la propria 
missione sociale in maniera efficace e sostenibile.

Come sviluppare al meglio 
la tua missione sociale 

in un contesto in 
continuo cambiamento?

Master 2019

9 weekend + formazione online + Project Work 

Formula compatibile con il lavoro:



Contatti
emse@unicatt.it

ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società
Università Cattolica del Sacro Cuore

Tel: +39 02 7234 8383
altis.unicatt.it

Destinatari
Il corso si rivolge principalmente a:          

Imprenditori, manager e professionisti operanti 
in imprese sociali e tutti gli enti del Terzo 
Settore

Imprenditori e manager di imprese profit che 
intendono sviluppare rilevanti iniziative di CSR 

Giovani che intendono sviluppare una propria 
idea di startup sociale

Programma

Ammissione
Domande di ammissione sul sito: 
altis.unicatt.it/emse

Scadenza delle domande di iscrizione: 
9 gennaio 2019.

Quota di partecipazione: € 7000
Early Bird - riduzione di  € 1500 per 
domande di ammissione presentate entro il: 
22 ottobre 2018 

Saranno disponibili agevolazioni e contributi 
allo studio a copertura totale o parziale della 
quota di iscrizione.

Struttura

Design per l’innovazione e l’impresa 
sociale
Strategia e management delle organiz-
zazioni non profit
Amministrazione, bilancio e sostenibilità 
economica
Finanza per l’impresa sociale
Marketing e Fundraising
Business Planning e Pitch
Metodologie di misurazione d’impatto 
per la  pianificazione strategica
Leadership e gestione delle risorse 
umane
Governance, normativa e tassazione

Il programma si svolge nell’arco di 12 mesi, a partire 
da gennaio 2019, secondo la formula:

Aula + Formazione online + Project work

I nove “weekend” in aula si terranno a Milano, nelle 
giornate di giovedì, venerdì e sabato, ogni  quat-
tro/cinque settimane.

Project work
Il Master accompagna ogni partecipante, attraverso 
il supporto di tutor accademici o mentor aziendali, 
nello sviluppo di un Business Plan relativo a: 

Concretezza, attualità, competenze e confron-
to continuo. 
Questi, oltre alla struttura flessibile o compati-
bile con impegni lavorativi, i punti di forza del 
Master.

Tra i temi affrontati durante il percorso:

Master 2019

Il project work finale sarà successivamente oggetto 
di un pitch finale, per il quale i partecipanti saranno 
formati attraverso un apposito workshop, utile a 
future presentazioni ad eventuali finanziatori.

Per esempi di Project Work realizzati, consultare il 
sito altis.unicatt.it/emse.

un progetto di start-up sociale o di svilup-
po di nuove aree di attività oppure

un progetto di miglioramento dell’orga-
nizzazione dove opera il partecipante o, 
eventualmente, di un'altra organizzazione 
concordata con la Direzione del Master.


