
 

            
 
Prot. n° 117/2023 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI  

ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
“CORSO PER ESPERTI NELLA CREAZIONE E GESTIONE DI IMPRESE E 

ORGANIZZAZIONE NEL TERZO SETTORE” 

Progetto finanziato giusto DDG 2700 del 20/12/2022 a valere sull’Asse 3 Istruzione e Formazione 
del PO FSE Sicilia 2014-2020 Obiettivo specifico 10.5 

 CUP G91J22000510006. 

 
 
Il Consorzio Universitario di Caltanissetta bandisce un concorso per l’ammissione al Corso di Alta 
Formazione Professionale in “Esperti nella creazione e gestione di imprese e organizzazione nel 
terzo settore”, predisposto nell’ambito del progetto finanziato giusto DDG 2700 del 20/12/2022 a 
valere sull’Asse 3 Istruzione e Formazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, al fine di offrire una 
formazione specialistica. 
 
Requisiti di ammissione: 

• essere Laureati da non oltre 3 anni o Laureandi in discipline Economiche, Giuridiche, 
Umanistico-Sociali, Stem. 

 
Il corso si pone l’obbiettivo di formare: 

• figure professionali in grado di interpretare il ruolo del Terzo Settore come trait d’union tra 
il mondo delle imprese e la PA (co-programmazione e co-progettazione); 

• figure professionali capaci di promuovere una diversa tipologia di rapporto con la PA, 
collaborativo in vista di un interesse comune, fondato sullo scambio di prestazioni; 

• figure professionali competenti ad assistere e/o creare imprese del terzo settore in grado di 
gestire i processi gestionali/produttivi per coniugare il Business con la necessità di attuare 
le disuguaglianze sociali, economiche e giuridiche. 
 

Sbocchi occupazionali: 

• imprese del Terzo settore; 

• imprese profit; 

• Pubblica Amministrazione; 

• Enti di ricerca. 
 
Il Corso riservato a N. 20 iscritti, è completamente gratuito e non prevede alcuna indennità a favore 
degli ammessi. 
 
Il Corso si svolgerà in modalità presenza e/o distanza ed avrà una durata complessiva di 120 ore. 
 



 

            
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione è il 25 marzo 2023. 
 
Le domande di ammissione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
presidente@caltanissetta.191.it compilando il modulo allegato al presente bando, allegando copia 
del documento di riconoscimento. 
 
La graduatoria di ammissione sarà formulata secondo l’ordine di arrivo delle istanze e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
Gli ammessi riceveranno formale comunicazione a mezzo e-mail, unitamente alle informazioni 
relative al corso. 
 
La partecipazione al corso è totalmente gratuita. 
 
A fine corso, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2023, sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione a seguito di verifica finale. 
 
 
Caltanissetta, 10 marzo 2023 
 
 

  

Il Presidente 

Avv. Walter Calogero Tesauro 

 

 


