L’Università degli Studi di Siena, ai sensi dell’art. 17 comma 1 Lett. B della L.R. 32/2012, con decreto
Dirigenziale n. 14985 del 17/09/2018 a valere sul POR Toscana FSE 2014/20 – Asse C, organizza:
“Laboratorio sulle nuove professionalità per gli Enti del Terzo Settore - GOVERNANCE”
“Let’s GO – codice progetto n. 234381
n. 120 ore per n. 20 allievi
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO:
Durata totale: 120 ore. Periodo di svolgimento: dicembre 2018 - marzo 2019.
Contenuti del Percorso: Orientamento; Unità formativa 1: La riforma degli Enti Terzo Settore - n.
ore 36; Unità formativa 2: Adempimenti richiesti dalla Riforma - n. ore 48; Unità formativa 3:
Finanza e management sociale - n. ore 36.
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO:
Siena – La sede delle attività formative sarà comunicata successivamente agli ammessi al corso.
DESTINATARI:
Il Laboratorio sulle nuove professionalità per gli Enti del Terzo Settore è rivolto a un numero
massimo di 20 laureandi, laureati dell’Ateneo senese in cerca di prima occupazione, dottorandi e
dottori di ricerca dell'Università degli Studi di Siena, provenienti da percorsi di studio
multidisciplinari per la trasversalità del Terzo Settore. Non sono previsti limiti di età.
REQUISITI ACCESSO:
I partecipanti al laboratorio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda di iscrizione al corso, attinenti il titolo di studio:
- iscrizione ad uno dei corsi di laurea dell’Università degli Studi di Siena;
- laurea di vecchio ordinamento, triennale o laurea specialistica/magistrale dell’Università degli
Studi di Siena;
- dottorati e dottorandi di ricerca dell’Università degli Studi di Siena.
Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana, almeno al livello A2,
dimostrabile con la produzione di idonee certificazioni o con il superamento di un test scritto.
DATA INIZIO:
Il corso avrà inizio entro il 10 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla Regione Toscana.
SELEZIONE:
Laddove il numero dei candidati superi il numero dei 20 posti disponibili, l’Università degli Studi di
Siena procederà ad una selezione per titoli e test motivazionale, alla quale verrà applicato un
valore aggiuntivo di 3 punti a coloro che produrranno un ISEE inferiore a €. 25.000,00".
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria di ammissione.

PUNTEGGI TITOLI DI STUDIO nelle tematiche del progetto “Let’s GO”:
- Corso di aggiornamento professionale
punti 2
- Corso di perfezionamento universitari
punti 3
- Corso istruzione tecnica superiore
punti 4
- Master Universitario I° livello
punti 6
- Master Universitario di II° livello
punti 8
ATTESTATO FINALE:
Al termine dell’attività formativa, previo superamento di un esame finale, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione con profitto, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del
Percorso stesso.
La Frequenza è obbligatoria.
PRESENTAZIONE DOMANDE:
Le domande, indirizzate all’Università degli Studi di Siena, potranno essere trasmesse: per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata pec.dispi@pec.unisipec.it, a mezzo di posta
elettronica, con conferma di recapito e lettura, all’indirizzo amministrazione.dispi@unisi.it,
allegando i documenti firmati, scannerizzati e in formato pdf, o con consegna a mano (nei giorni di
Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 presso gli uffici della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Scienze Politiche e Internazionali in via Mattioli 10 a Siena, III PIANO).

DOCUMENTI RICHIESTI:
- Domanda di partecipazione secondo il fac-simile allegato;
- Curriculum Vitae compilato secondo lo “Schema CV Europeo”;
- Copia di un documento di identità valido.
SCADENZA DOMANDE:
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 25 novembre 2018 - Farà
fede la data di ricevimento della domanda.
PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE SITO: http://albo.unisi.it
PER INFORMAZIONI: maria.vella@unisi.it
I modelli per la domanda di partecipazione e informazioni utili sono disponibili anche sul sito DISPI
alla pagina di riferimento del Laboratorio Let’s Go e https://www.unisi.it/ateneo/unisiap.
Luogo e data della firma digitale
Università degli Studi di Siena
Il Legale Rappresentante

