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Il Corso di propone di formare professionisti della raccolta fondi per 
finanziarie attività imprenditoriali e sociali e si caratterizza per essere 
un percorso estremamente pratico attraverso il quale studenti, 
startupper, imprenditori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni 
e referenti delle organizzazioni non profit potranno conoscere ed 
approfondire il mondo del Crowdfunding e dei Business Angels.

Profilo professionale
Professionisti della raccolta fondi per finanziarie attività 
imprenditoriali e sociali. Il professionista del crowdfunding agisce 
in tutti gli ambiti professionali e associativi che necessitano di 
raccolta fondi per finanziare nuove idee e progetti sociali.

Prospettive occupazionali
Sempre più richieste le figure professionali di coloro che hanno 
competenze nell’intercettare fondi per finanziare attività 
produttive, formative e sociali. Tali professionalità sono richieste in 
vari ambiti lavorativi. 

Percorso Formativo
Il percorso formativo ha durata di 150 ore (di cui 24 ore di lezione 
frontale) e si svolge tutti i venerdì pomeriggio presso la Scuola di 
Giurisprudenza ed in modalità online. 
Le lezioni iniziano il 16 ottobre 2020 e si concludono entro dicembre 
2020. 

Quota di iscrizione
150 Euro (studenti Unicam)
300 Euro (esterni)
Riconoscimento di 6 CFU liberi agli studenti iscritti alla Scuola di 
Giurisprudenza UNICAM e di 150 ore formazione 

Data di scadenza iscrizione
16 ottobre 2020

Per info
Direttore del Corso 
prof.ssa Catia Eliana Gentilucci - catiaeliana.gentilucci@unicam.it
Docente
dott. Filippo Cossetti - fc@filippocossetti.it
www.corsounicam.it




