AREZZO ETHIC ACAMEDY
È nata ad Arezzo l’Academy per manager ed imprenditori sociali, un progetto fortemente voluto da
Fondazione Monnalisa onlus, dal Convitto Nazionale di Arezzo e Licei annessi e dal Consorzio
Arezzo Fashion.
L’intento è quello di dar vita ad una scuola, un’Academy di formazione finalizzata allo sviluppo
dell’intraprendenza e dell’imprenditorialità in ottica etico, sociale, sostenibile.
Si tratterà di una specializzazione post diploma o post laurea triennale per giovani che abbiano la
sensibilità ed anche l’intenzione pratica di creare start up innovative, prestando particolare
attenzione al taglio etico dell’impresa. La scuola inoltre formerà dipendenti delle aziende, futuri
manager che possano lavorare sia come professionisti esterni che come ‘quadri’ o dirigenti dentro
un’azienda già esistente, per l’ottenimento di risultati conformi agli standard di qualità, sicurezza e
sostenibilità e che si vuol contraddistinguere per accrescere il proprio profilo, in ottica eticosociale-sostenibile.
Le lezioni si terranno presso le aule del Liceo artistico Piero della Francesca (via XXV Aprile n.86),
le aule dell’Oklahoma University (P.zza San Francesco) e presso l’Innovation Building (via
Spallanzani n.23).
Periodo formazione: 24 Ottobre 2019– 25 Maggio 2020.
Lezioni: Giovedì e Venerdì pomeriggio e Sabato tutto il giorno.
Esame finale: Giugno 2020
(verifica di acquisizione delle conoscenze, competenze ed ideazione di un progetto di impresa
individuale).
Modalità: lezioni frontali in aula svolte in 3 giorni a settimana (300ore totali) + stage finale di 200
ore in azienda (questo permetterà agli imprenditori che sostengono il progetto di formare
direttamente managers che poi potranno essere eventualmente inseriti ad hoc dentro la stessa
impresa nella quale si sono formati, con tutte le competenze che la scuola di specializzazione ha
fornito).
Materie di studio: web marketing, strategie di comunicazione e di relazioni clienti/fornitori, ecommerce, business management, gestione aziendale, lezioni di team building, soluzioni ICT,
diritto commerciale, contrattualizzazione internazionale, tutela della privacy e del diritto d’autore,
GDPR, finanza etica e educazione alla finanza, Benefit corporations, inglese commerciale.
Costo: 500,00 €

PER INFO e ISCRIZIONI scrivere a: arezzoethicacademy@gmail.com

