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La valorizzazione e la competitività di un territorio dipendono anche da come 
le Amministrazioni e gli Enti che ne fanno parte sono in grado di cogliere le 
sfide dell’innovazione e di metterle in pratica in un’ottica di efficienza 
interna e di costante e misurabile miglioramento dei servizi ai cittadini. 

Per questo occorre che sia le figure apicali, sia i funzionari delle PA siano 
dotati di competenze manageriali e multidisciplinari per poter 
sviluppare efficacemente nuove iniziative, azioni e progetti concreti.

Il Master Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(MIPA) fornisce le conoscenze e gli strumenti di gestione più appropriati 
per l'innovazione nel settore pubblico. 

Il MIPA è un programma che concilia un alto valore scientifico con un 
approccio pratico e operativo; un impegno compatibile con l’attività 
lavorativa, che porterà i partecipanti ad accrescere il proprio bagaglio di 
conoscenze, anche in vista di una crescita professionale; una grande 
opportunità di networking sia in aula, sia grazie alle numerose occasioni 
di confronto con gli Alumni delle edizioni precedenti. 

X edizione

In collaborazione con:

Ce.C.A.P.
Centro di ricerca per il 
Cambiamento delle Amministrazioni 
Pubbliche

Competenza e strumenti per 
la competitività delle
Pubbliche Amministrazioni 
locali



Piera Menichini
pa.altis@unicatt.it 
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via San Vittore 18 - 20123 Milano
Tel: +39 027234 8355
altis.unicatt.it

Programma

Didattica integrata e pratica
La formula integrata di 3 giorni al mese d’aula 
(giovedi, venerdì e sabato), combinate con la 
formazione online, consentono di frequentare 
in modo totalmente compatibile con gli impegni 
lavorativi. 
Le lezioni sono tenute da docenti universitari, da 
professionisti ed esperti del settore e da funzi-
onari e dirigenti di amministrazioni pubbliche, 
per garantire un approccio sia scientifico, sia 
applicativo e vicino all’esperienza quotidiana dei 
partecipanti. 
Il MIPA ha una durata di 12 mesi e si articola in 
9 moduli didattici che coprono i seguenti temi:

ALTE SCUOLE

Contatti

Project work: innovare fin da subito

Innovazione e digitalizzazione
Modelli e processi organizzativi
People Strategy 
Sistemi di finanza locale
Sistemi contabili pubblici
Sistemi di pianificazione e controllo
Service e quality management
Public Social Responsibility e Public Procurement  
Sviluppo e competitività dei sistemi Paese

La direzione scientifica del Master è affidata alla 
Professoressa Elena Zuffada, Ordinario di 
Economia aziendale presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 

Il Project Work è un progetto che ciascun 
partecipante sceglie di svolgere su un tema 
rilevante per lo sviluppo del proprio ente e 
per il proprio ruolo nella PA. 
Il progetto è realizzato con il supporto di un 
docente e ha l’obiettivo di massimizzare 
l’apprendimento tramite la messa in pratica 
delle conoscenze teoriche e tecniche apprese 
in aula. 
Inoltre, diversi momenti di incontro con 
Alumni delle precedenti edizioni consentono la 
condivisione delle best practices già implementate 
e favoriscono momenti di networking.

Domande di ammissione sul sito: 
altis.unicatt.it/mipa
Scadenza delle domande di ammissione: 
3 aprile 2020
Quota di partecipazione: € 8.500

Sono disponibili borse di studio e 
agevolazioni a copertura totale e parziale 
della quota di partecipazione. 

Per maggiori informazioni pa.altis@unicatt.it 

Ammissione

I candidati devono essere in possesso di 
laurea magistrale o quadriennale (vecchio  
ordinamento). 

Dirigenti che già operano nelle Amministrazioni 
Pubbliche Locali, Funzionari e dipendenti che 
ricoprono posizioni organizzative, Amministatori 
locali o aspiranti a incarichi di governo della cosa 
pubblica e Professionisti e aziende che collabora-
no con le Amministrazioni locali.  

Destinatari Requisito di ammissione


