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6/13/20/27 MAGGIO - 3/10/17/24 GIUGNO
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Agli studenti saranno attribuiti 3 CFU - Attività aperta anche gli esterni 
 

Per informazioni ed iscrizioni: eventi.taranto@uniba.it 

economia civile, co-progettazione, innovazione lean
sostenibilità, benessere multi-dimensionale

lezioni frontali, buone pratiche e laboratori 

 
https://www.uniba.it/didattica/altri-corsi/competenze-trasversali/fortunato-casola-web.pdf

con il patrocinio morale del



6/13/20/27 MAGGIO - 3/10/17/24 GIUGNO
ore 9:00 - 11 :00  [ su Microsoft Teams ]
L’obiettivo generale del laboratorio è quello di promuovere un nuovo tipo di
Responsabilità Sociale Territoriale, sensibilizzando i giovani ad agire
consapevolmente, individualmente e come comunità, al fine di orientare con le
proprie scelte e azioni le istituzioni a adottare sistemi sostenibili ,  ossia strategie
atte a creare valore sociale nel loro territorio. 

Programma

6 MAGGIO 
Presentazione degli obiettivi del corso.
Intervento a cura di esperti di competenze trasversali,
per introdurne l’importanza in un team di lavoro.
Introduzione ai temi dell’economia civile, come
all’A2030 e al BES come strumenti per la misurazione
del benessere territoriale. 

13 MAGGIO
Presentazione di macro-temi locali sui quali
progettare soluzioni (i.e. ambiente, lavoro, povertà
educativa).
Analisi di contesto. 

20 MAGGIO
Analisi delle proprie competenze trasversali e
divisione in gruppi multi-skills.
Albero dei problemi.

27 MAGGIO
Spiegazione del Business Model Canvas di Nuova
Economia con specifica sull’analisi del target e offerta
di valore.
Restituzione analisi di contesto.

3 GIUGNO
Verifica condivisa del lavoro già svolto.
Focus su testing e metriche-chiave.

10 GIUGNO
Soluzione e attività-risorse-partner chiave.
Prima analisi economica dei progetti.
Restituzione della prima idea di testing.

17 GIUGNO
Approfondimento del conto economico e contabilità
dell’innovazione.
Principi di comunicazione efficace.

24 GIUGNO
Evento finale pubblico di presentazione dei progetti
con coach, investitori, imprenditori e innovatori sociali
del territorio.

[ competenze trasversali ]

PREPARARSI AL FUTURO

Le attività finalizzate all’acquisizione delle
Competenze Trasversali sono insegnamenti a
libera scelta e/o laboratori inseriti nel percorso
formativo, utili al raggiungimento di maggiori
opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. 

A chi si rivolgono:
Le attività sono aperte a tutti gli studenti iscritti ai
Corsi di Studio triennali, magistrali o magistrali a
ciclo unico dell'Università degli Studi di Bari e la
loro frequenza comporta l’acquisizione di CFU.  

Le attività sono altresì aperte a soggetti esterni in
possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

Per accedere all'attività: 
https://www.uniba.it/didattica/altri-
corsi/competenze-trasversali/fortunato-casola-
web.pdf

Per informazioni: eventi.taranto@uniba.it 

Il  percorso formativo

Tipologia attività: 
Laboratorio in modalità online 

Dipartimento di afferenza: 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture. Taranto

Durata dell’attività: 24 ore 

Numero 3 CFU attribuibili agli studenti che
avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni
ed avranno superato le relative prove finali.

Referenti:
Prof. Nicola Fortunato
Prof.ssa Maria Casola

con il patrocinio morale del
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