Social Innovation Academy
Percorso formativo interdisciplinare sull’Innovazione Sociale
Dal giorno lunedì 18 gennaio 2021 e fino alle ore 12:00 di lunedì 22 febbraio 2021 sono aperte le iscrizioni al percorso
formativo sui temi dell’innovazione sociale organizzato da Urban Center, in collaborazione alla Facoltà di Scienze
Economiche Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, in risposta all’azione 8.1.1 del bando PROPILEI - Progetti
sperimentali di Innovazione Sociale, promosso dall’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna.
Social Innovation Academy, il primo percorso formativo sviluppato nel contesto accademico di Cagliari che nasca dalla
sinergia tra l’Università ed un’organizzazione impegnata da anni sui temi, offre 125 ore di formazione specialistica
gratuita con docenti impegnati sul campo per un percorso di crescita personale e manageriale che, attraverso una
metodologia pratica, fornirà competenze e supporterà l’ideazione di progetti innovativi d’impresa per il territorio.
Le lezioni si terranno tra marzo e luglio 2021. Maggiori dettagli su http://www.urbancenter.eu/progetto/socialinnovation-academy/
Il corso è a numero chiuso, fino a un massimo di 35 partecipanti tra i 18 e i 30 anni. Le candidature verranno valutate
in base al possesso di requisiti specifici quali:
●
●
●
●

Non aver compiuto 31 anni alla data di presentazione della candidatura
Essere in possesso del diploma di scuola media superiore
Essere in possesso della Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego di riferimento del
proprio comune di residenza;
Nel caso degli studenti universitari iscritti al triennio, aver maturato un numero di CFU (crediti formativi) pari
ad un minimo di 80.

Vantaggi e opportunità
●
●
●
●
●
●
●

Percorso di alta formazione gratuito;
A conclusione del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione;
I corsi di laurea dell’Università di Cagliari aderenti riconoscono 6 CFU per la partecipazione (frequentazione
di almeno l’80% delle ore e presentazione del project work finale);
Metodologia che unisce formazione specifica con conoscenza del territorio e delle sue esigenze;
Docenti esperti e protagonisti del cambiamento e dell’innovazione nel territorio;
Creazione di relazioni attraverso il lavoro in team e Networking;
Imparare a ideare e progettare innovazioni sociali.

Per il programma, le informazioni e l’avviso consultare il link http://www.urbancenter.eu/progetto/socialinnovation-academy/

