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formazione

Scegli la tua 
professione
Scuola di Formazione in 
Cooperazione Internazionale 
e Non Profit

Tutti i vantaggi 
della Scuola COSPE

Elenco 
dei moduli previsti per 
il Diploma Magistrale

Soggetti e contesto della cooperazione  

Organizzazione enti non-profit   

Finanziatori e finanziabilità progetti 

Diritti umani nella cooperazione internazionale 

Comunicazione, social media, elementi di fund raising  

Organizzazione campagne di advocacy 

Gestione del progetto 

Gestione risorse umane 

Controllo di gestione 

Logical Framework Approach e Teoria del Cambiamento

Ricerca, Azione partecipata 

Budget di previsione 

Formulari bandi per  progetti: testo e budget 

Bilancio e finanze organismi non-profit  

Monitoraggio e valutazione progetti

Rendiconto finanziario 

Prevenzione e gestione dei conflitti

Valutazione e rendicontazione di impatto 

3 approfondimenti  tematici  

3 approfondimenti geografici  

Chiama lo 055 473556 
(dal lunedì al venerdì | 9.00 -18.00) 

Scrivi a formazione@cospe.org

www.cospe.org

SEGUI I CORSI ANCHE ON-LINE

Per maggiori dettagli:
www.cospe.org/scuola

PER INFORMAZIONI

diplomi di scuola accreditata
nella cooperazione internazionale 
e nel non profit

docenti qualificati 
ed esperti

frequenza anche 
on-line 

orari compatibili con attività
universitarie e/o lavorative

corso propedeutico 
per chi parte da zero

accesso libero ai corsi: 
non richiediamo la laurea!

sconti, rateizzazione 
dei pagamenti, voucher

possibilità di tirocini
in Italia o all’estero 

SEGUI I CORSI ANCHE ON-LINE



Diplomi Professionali
per una formazione specifica

I fondamenti 
della cooperazione

Certificati Specialistici
per integrare la propria formazione

Diploma Magistrale
per una formazione completa

Esperto/a in Progettazione e
Management di organizzazioni non profit
L’obiettivo del corso è formare professionisti in grado di  
individuare, gestire e monitorare i programmi della coope-
razione internzionale e delle organizzazioni non profit.

Sbocchi professionali
Il Diploma in Progettazione e Management corrisponde 
ad una formazione completa e flessibile che consente 
l’inserimento in tutti i ruoli operativi della cooperazione 
non governativa e i ruoli dirigenti delle organizzazioni non 
profit. Il Diploma comprende tutti gli altri livelli proposti dalla 
Scuola COSPE per i profili professionali previsti.

Esperto/a in progettazione 
per la cooperazione internazionale
Il corso vuole dare le competenze per elaborare progetti e 
domande di finanziamento per partecipare ai bandi europei 
e di altri finanziatori.

Esperto/a budget, gestione e rendiconto 
Il corso vuole formare persone che abbiano competenze per 
seguire l’intero iter economico e finanziario di un progetto.

Esperta/o in valutazione di progetti 
e di programmi 
Il corso vuole dare le competenze di base per valutare un 
progetto secondo i criteri previsti dall’unione europea.

durata: 4 mesi

SCUOLA DI FORMAZIONE IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E NON PROFIT

diploma con esame finale

320 ore 
di studio 

e laboratorio

30 
moduli

formativi

450 ore 
di tirocinio*

Collaboratore/collaboratrice qualificato/a 
per la cooperazione internazionale
L’obiettivo del corso è formare una figura che abbia le 
competenze per collaborare in Italia e all’estero con un 
organismo di cooperazione nella gestione di un progetto.

durata: da ottobre a dicembre

80 ore 
di studio 

e laboratorio

7 
moduli

formativi durata: 3 settimane nel mese di ottobre

28 ore 
di studio 

e laboratorio

6 
moduli

formativi

Il corso fornisce elementi di comprensione e di informazione 
sul contesto in cui viviamo e le risposte della cooperazione 
internazionale e delle organizzazioni non profit. È un corso 
propedeutico ai Diplomi e ai Certificati della Scuola COSPE. 

 Massimo 10 iscritti

 Non sono previsti tirocini
 Accesso previa valutazione del Curriculum Vitae

* Il tirocinio potrebbe essere svolto presso COSPE in Italia o all’estero o 
in qualsiasi altra ONG/Associazione.

Responsabile di progetto ed europrogettista
L’obiettivo del corso è formare una figura che riunisca le 
competenze di progettazione, gestione e valutazione del’in-
tero ciclo di progetto.

200 ore 
di studio 

e laboratorio

16
moduli

formativi

300 ore 
di

tirocinio**

durata: da gennaio a maggio

Esperto/a in gestione di organismi 
non profit
L’obiettivo del corso è formare una figura che abbia le 
competenze per svolgere ruoli dirigenti in tutti i settori di un 
organismo non profit.

100 ore 
di studio 

e laboratorio

15
moduli

formativi

durata: da ottobre a maggio

durata: da ottobre a maggio

diploma con esame finale attestato di partecipazione

SEGUI I CORSI ANCHE ON-LINE
SEGUI I CORSI ANCHE ON-LINE

SEGUI I CORSI ANCHE ON-LINE


