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Questa newsletter è dedicata ad un
progetto che è divenuto biennale; iniziato lo
scorso anno con Luca Barreca, Lorenzo
Oprandi e Irene Rizzoli è poi proseguito
con Carlo Cantarini, Mariachiara Miglietta,
e Marta Pinzan, studenti aderenti alla
proposta Dai un senso al profitto
....
Continua a leggere

L’ESPERIENZA CON UMANA
PERSONE
"Siamo oramai giunti al termine di questa
nuova esperienza, che si è rivelata molto
stimolante e soddisfacente sia a livello
personale, in termini delle relazioni create
con i referenti di Umana Persone,
.....
Continua a leggere

IL PROGETTO “DAI UN SENSO AL
PROFITTO” E LE RICADUTE
FORMATIVE
Il progetto “Dai un Senso al Profitto” giunto
in questo 2020 alla sua IX edizione, è
promosso dall’Università Bocconi di
Milano con lo scopo di valorizzare
....
Continua a leggere

Guarda l'intervista su Youtube

Giorgio Fiorentini
prof.Associato-Docente
senior Università Bocconi
Milano
 
Vedi l'intervista

Eleonora Vanni
Presidente nazionale
Legacoop sociali
 
Vedi l'intervista

Ugo Biggeri
Presidente di Etica Sgr
 
Vedi l'intervista
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FINANZA PER L’IMPRESA SOCIALE: MOLTI

STRUMENTI PER NUOVE STRATEGIE?

Qui di seguito troverete i risultati del lavoro svolto:
 
Guida all’utilizzo dei principali strumenti di finanza sociale – Scarica la guida
Qual è il miglior finanziamento per te? – Scarica la presentazione

I COMMENTI DI...

https://umanapersone.it/
https://umanapersone.it/progetti/dai-un-senso-al-profitto/
https://umanapersone.it/finanza-per-limpresa-sociale-molti-strumenti-per-nuove-strategie/
https://umanapersone.it/lesperienza-con-umana-persone/
https://umanapersone.it/il-progetto-dai-un-senso-al-profitto-e-le-ricadute-formative/
https://www.youtube.com/watch?v=KllxA33KQNg
https://www.youtube.com/watch?v=V4ebODZkRt8
http://www.youtube.com/watch?v=2omHnU2hw-c&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=V4ebODZkRt8
https://www.youtube.com/watch?v=V4ebODZkRt8
https://www.youtube.com/watch?v=n6Vw28R43VY
https://www.youtube.com/watch?v=n6Vw28R43VY
https://umanapersone.it/
https://umanapersone.it/site/wp-content/uploads/2020/11/File-1-Guida-allutilizzo-dei-principali-strumenti-di-Finanza-sociale.pdf
http://umanapersone.it/site/wp-content/uploads/2020/11/File-2-Qual-e-il-miglior-finanziamento-per-te.pptx
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