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Dirigere un’organizzazione non profit

OBIETTIVI
L’obiettivo del Master è quello di formare i Consiglieri, i Dirigenti , gli Amministratori e le figure manageriali delle organizzazioni non profit fornendo loro strumenti utili per lo svolgimento, in modo responsabile, consapevole ed efficace dell’incarico affidatogli, attraverso l’acquisizione di competenze
specifiche in merito a:
• identità giuridica e fiscale dell’organizzazione in termini di opportunità e limiti;
• fonti di finanziamento dell’organizzazione compatibili con la natura giuridica-fiscale della medesima;
• responsabilità nei confronti di soci, lavoratori, enti finanziatori ed enti pubblici controllori.
CONTENUTI
Il corso sarà strutturato in moduli COMUNI rivolti a tutte le organizzazioni e SPECIFICI sulla base delle
diverse tipologie soggettive di enti (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
Onlus). È possibile seguire tutto il percorso organico e sistematico o frequentare solo i moduli con i
contenuti di specifico interesse per l’organizzazione di appartenenza.
1. IDENTITÀ GIURIDICA E FISCALE DEGLI ENTI NON PROFIT

I modulo
I SOGGETTI NON PROFIT NEL CODICE CIVILE
• Le associazioni riconosciute;
• Le associazioni non riconosciute;
• Le fondazioni;
• Il procedimento di acquisizione della personalità giuridica;
• La Responsabilità degli amministratori: introduzione.
DOCENTE: Luca Degani
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 18 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00

II modulo
OPPORTUNITÀ, LIMITI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’ASSUNZIONE DI SPECIFICHE QUALIFICHE
Le organizzazioni di volontariato ex Legge 266/91 e le Associazione di promozione sociale ex Legge
383/2000 e L. 287/91;
• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento.
DOCENTE: Francesco Aurisicchio e Giulia Oriani
ORE tot.: 3 | DATA: 25 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
Le Organizzazione non lucrative di utilità sociale ex D.Lgs 460/97
• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento.
DOCENTE: Francesca Pasi
ORE tot.: 3 | DATA: 3 marzo 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
Trust, fondazioni e fondazioni di partecipazione
• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento
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DOCENTE: Massimo Piscetta
ORE tot.: 3 | DATA: 10 marzo 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
2. Le Fonti di finanziamento
• Quote e contributi degli associati;
• Raccolte pubbliche di fondi;
• Fund raising;
• Bandi e Finanziamento;
• Contributi e Convenzioni con enti pubblici;
• Cinque per mille;
• Aste di beneficenza, lotterie e tombole;
• Entrate da enti erogatori.
Docente: Carlo Mazzini
ORE tot.: 6 | DATA: 17 e 24 marzo 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
3. Le responsabilità degli Amministratori nei confronti dell’Associazione
• La corretta attuazione del dettato statutario (la tenuta dei libri associativi, il funzionamento degli
organi sociali…);
• Introduzione alle normative sulla prevenzione dei rischi;
• Buone prassi gestionali: testimonianze e casi pratici
- strumenti di programmazione;
- strumenti di rendicontazione contabile e sociale;
- strumenti di controllo di gestione.
Docente: Nataniele Gennari
ORE tot.: 9 | DATA: 31 marzo, 7 aprile, 14 aprile 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
4. Le responsabilità degli Amministratori nei confronti dei terzi:
i lavoratori, gli enti finanziatori
• Corretto inquadramento del rapporto di lavoro nelle diverse forme contrattuali:
- Contratto di lavoro subordinato;
- Contratto di lavoro autonomo;
• La Sicurezza dei luoghi di lavoro.
Docenti: Marco Chiesara, Massimiliano Zinesi
ORE tot.: 6 | DATA: 21 e 28 Aprile 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
5. Le responsabilità degli Amministratori nella gestione del personale retribuito
e volontario

I modulo
Modalità di gestione dei volontari e dipendenti: differenze nei vari enti non profit, regole,
strumenti e adempimenti specifici:
• Volontari: rimborsi spese e forme di regolamentazione e gestione, l’obbligo assicurativo;
• Personale retribuito: dalla formulazione dei contratti alla gestione degli adempimenti;
DOCENTE: Carlo Pelizzi
ORE tot.: 3 | DATA: 5 maggio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
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II modulo
• Gestione dei volontari e dei dipendenti: panoramica sulle attenzioni gestionali e relazionali verso
il personale.
• Autorità ed empowerment delle persone.
DOCENTE: Stefano Gheno
ORE tot.: 3 | DATA: 12 maggio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
6. Le responsabilità degli Amministratori nei confronti degli enti pubblici controllori
(Agenzia entrate, SIAE, enti locali…)
• Le verifiche fiscali: “documenti nel cassetto”;
• Obblighi contabili e dichiarativi;
• Modello EAS;
• Scheda regionale/provinciale mantenimento requisiti;
• Casistica.
Docenti: Ideanna Giuliani e Anna Ricceri
ORE tot.: 6 | DATA: 19 e 26 maggio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00
Metodologie didattiche
Lezioni, esercitazioni su casi portati dai docenti e casi propri dei partecipanti.
Destinatari
Il Master è destinato a Dirigenti di organizzazioni del Terzo settore e a personale di organizzazioni con
funzioni manageriali.
Docenti
Francesco Aurisicchio Responsabile servizi per la gestione di Ciessevi Milano, da diversi anni si occupa della gestione dei servizi di consulenza al volontariato e al non profit. Ha contribuito alla realizzazione di appositi studi specifici in merito a diverse tematiche attinenti al mondo del non profit.
Marco Chiesara Avvocato, esperto in diritto del lavoro. Ha maturato una lunga esperienza nel settore non profit avendo ricoperto incarichi dirigenziali all’interno di diverse onlus.
Luca Colombi Responsabile amministrazione e controllo di gestione di Intervita We World onlus con
precedenti esperienze in ambito di controllo di gestione in aziende profit.
Luca Degani Avvocato Esperto in materia di diritto sanitario, sociosanitario e sociale. È consulente
per le problematiche giuridiche su tematiche sociali, socio-sanitarie ed educative per diversi Enti
pubblici e privati. Svolge attività formativa, in particolare, in ambito professionale e universitario su
diversi temi relativi alla legislazione sociale nonché degli enti non profit.
Nataniele Gennari Avvocato specializzato in diritto degli enti non profit e cooperativi, materia in cui
svolge attività di formazione nell’ambito di master e corsi universitari post laurea dal 2005. Dal 2007
è docente di diritto degli enti non profit presso l’Università del Volontariato del Ciessevi di Milano.
Stefano Gheno psicologo del lavoro, docente di psicologia delle risorse umane presso la facoltà di
scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica di Milano. Consulente nel campo dello sviluppo
delle risorse umane, ha fondato e presiede Well At Work & Associati, network professionale dedicato
alla promozione del benessere organizzativo.
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Ideanna Giuliani Da oltre vent’anni opera nella gestione amministrativa di enti non profit. Ha contribuito alla realizzazione di appositi studi specifici in merito alla redazione di bilanci in relazione con le
istituzioni regionali quali Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate Lombardia.
Carlo Mazzini Consulente di Ciessevi e di altre organizzazioni non profit sulla fiscalità e sulla legislazione speciale del Terzo Settore. Svolge attività formativa su tematiche inerenti la costituzione e la
gestione di enti non profit.
Giulia Oriani Avvocato esperto di legislazione degli enti non profit e di diritto dell’immigrazione. Svolge attività di docenza in corsi di formazione sulle tematiche inerenti al terzo settore e al diritto dell’immigrazione. È consulente di Ciessevi e di altre organizzazioni non profit.
Francesca Pasi Avvocato esperto di legislazione degli enti non profit, svolge attività di docenza
nell’ambito di corsi universitari e post universitari sul diritto degli enti non profit. Per molti anni collaboratrice dell’Agenzia per il terzo settore (già Agenzia per le Onlus) in qualità di esperto dell’Area
giuridica.
Carlo Pelizzi Consulente del lavoro. Svolge attività di consulenza per la gestione delle risorse umane
e per l’elaborazione delle paghe in numerose realtà non profit. È consulente di Ciessevi.
Massimo Piscetta Dottore commercialista ed esperto contabile. Si occupa di enti non profit e trust,
è un professionista accreditato dell’associazione Il Trust in Italia. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sul tema degli enti non profit.
Anna Ricceri Dottore Commercialista, si occupa di enti non profit con particolare riferimento ad
associazioni, fondazioni e cooperative sociali. È consulente di Ciessevi.
Massimiliano Zinesi Ingegnere, esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro. È autore dell’instant book “La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle Odv e negli enti non
profit a base volontaria”.
Sede
Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano
Contributo Iscrizione
è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volontariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di
€ 450,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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