
Corporate Social Responsibility 
& Sostenibilità

Il ContaminAction Master in Corporate Social 
Responsibility & Sostenibilità non è un Master universitario, 
ma un programma di Alta Formazione che forma profili 
professionali capaci di costruire progetti a impatto sociale 
e ambientale che rendano il mondo un posto migliore.

CONTAMINACTION MASTER  in



Full time
Dal Martedì al Sabato (10.00-13.00 e/o 14.00-17.00) 
Life Skills (10 workshop)
▪ Business Skills (10 workshop)
▪ Specialist Skills (3 specializzazioni a scelta - 30 workshop)
▪ Project Experience (2 progetti con grandi imprese)
▪ International Experience (Viaggio in Silicon Valley)
▪ Mentoring con un top manager (3 incontri individuali)
▪ Career Coaching & Personal Branding (3 incontri individuali)
▪ 1 certificazione AGILE/GOOGLE/PM
▪ Stage retribuito (6 mesi)

Part time Premium
10 Weekend - Venerdì (10.00-17.00) e Sabato (10.00-13.00) 
▪ Life Skills (1 workshop)
▪ Business Skills (1 workshop)
▪ Specialist Skills (2 specializzazioni a scelta - 20 workshop)
▪ Project Experience (1 progetto con 1 grande impresa)
▪ Mentoring con un top manager (3 incontri individuali)
▪ Career Coaching & Personal Branding (3 incontri individuali)
▪ 1 certificazione AGILE/GOOGLE/PM
▪ 3 cclloqui di selezione con le imprese

Part time
10 Weekend - Venerdì (10.00-17.00) e Sabato (10.00-13.00) 
▪ Life Skills (1 workshop)
▪ Business Skills (1 workshop)
▪ Specialist Skills (2 specializzazioni a scelta - 20 workshop)
▪ Project Experience (1 progetto con 1 grande impresa)
▪ 1 certificazione AGILE/GOOGLE/PM

Certificate
5 Weekend - Venerdì (10.00-17.00) e Sabato (10.00-13.00) 
▪ Specialist Skills (1 specializzazione ascelta - 10 workshop)
▪ 1 certificazione AGILE/GOOGLE/PM

Formule



Innovazione & Contaminazione

ContaminAction è generare innovazione attraverso la 
«contaminazione» tra mondi diversi. Anche le nostre attività 
formative nascono da questo modello che prevede:

Co-working
Attività svolte in un meraviglioso Open Space nel Rettorato di 
Tor Vergata, in cui si lavora a progetti in team eterogenei e ci 
si confronta costantemente con manager, imprenditori, 
consulenti, startupper e docenti.

Profilo in uscita multidisciplinare
Per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese, c’è la 
possibilità di personalizzare il proprio profilo in CSR e 
Sostenibilità con un focus su queste aree:
- Digital Marketing & Communication
- Digital Human Resources
- Innovation & Project Management

Faculty eterogenea
Oltre ai manager esperti in diversi ambiti, il modello 
ContaminAction prevede anche incontri ispirazionali con 
artisti, persone dello spettacolo, scrittori, sportivi.

Modello didattico consulenziale
In ogni workshop c’è sempre un’attività pratica di 
sperimentazione dei modelli presentati, a cui segue una fase 
di meeting con il docente.

Mentoring
Possibilità di essere seguiti individualmente da un top 
manager del mondo ContaminAction per un percorso di 
sviluppo personale.



Elementi Distintivi

Mentoring con top manager per un percorso di crescita 
personale

Momenti dedicati a Sport & Benessere
(Yoga, Pilates, Canoa, Tiro con l’arco, ecc.)

Learning Tour nelle aziende
(TIM, Olivetti, Accenture, Renault, EY, Radio Rock, PWC, Linkem 
ecc.)

Progetti di consulenza per grandi imprese sui temi 
dell’Innovazione, in team eterogenei

Progetti di start up a impatto sociale e ambientale

Network con oltre 100 aziende e 300 manager

Insegnamento capovolto: momenti di docenza svolti dai 
partecipanti

Laboratori, Role Play, casi aziendali reali

Testimonianze aziendali:
incontri in presenza e virtuali con manager esperti nei temi 
trattati

Digital Learning:
piattaforme di collaborazione e apprendimento
virtuale e interattivo

Personal Branding & Career Coaching:
percorso di valorizzazione della propria identità professionale



Life Skills
Competenze personali ritenute chiave dal più grande osservatorio 
economico mondiale, il World Economic Forum (tra cui Problem 
Solving, Decision Making, Creativity, Critical Thinking, ecc.).

Business Skills
Capacità manageriali per essere efficaci in un contesto aziendale, dalla 
start up alla multinazionale (tra cui Project Management, Business 
Writing, Presentation Skills, Economics, ecc).           

Specialist Skills
I nostri manager, con workshop e visite aziendali, guidano i 
partecipanti alla scoperta dei trend topic relativi alla professione in 
ambito Digital Human Resources.                                                                              

Project Experience                                                                                                              
Questa fase si svolge presso la sede delle aziende partner e consiste 
nell’affiancare grandi imprese nella realizzazione di importanti 
progetti di innovazione. 

International Experience
Viaggio in California, nel distretto mondiale che racchiude le aziende 
più rilevanti al mondo (Google, Apple, Salesforce, ecc.) e le università 
più prestigiose (Stanford, Palo Alto, ecc.)
I partecipanti godranno di questa esperienza in un team formato da 
imprenditori, manager e docenti.

Stage retribuito
In questa ultima fase, si avrà la possibilità di essere inseriti in azienda 
con stage o contratto a tempo determinato o indeterminato e di 
iniziare la propria esperienza professionale mettendo in pratica le 
abilità acquisite durante il ContaminAction Master.

 Ingredienti



Le 10 competenze che il World Economic Forum (il più
grande osservatorio mondiale sui temi dell’economia)
indica come le più ricercate dalle imprese:

Problem Solving
Risovere problemi complessi

Creativity
Sprigionare la creatività per soluzioni innovative

Emotional Intelligence
Riconoscere e gestire le emozioni proprie e altrui

Decision Making
Prendere decisioni in contesti complessi

Critical Thinking
Pensare sapendo analizzare, valutare, discernere

Team Working
Saper fare squadra per raggiungere obiettivi condivisi

People Management
Saper gestire e motivare le persone del proprio team

Cognitive Flexibility
Riuscire a trovare la strada giusta in un contesto che cambia

Service Orientation
Porsi nel modo giusto verso il proprio cliente

Negotiation
Esercitare l’arte della diplomazia in vista dei propri obiettivi

Life Skills



Business Skills

Le 10 competenze indispensabili per poter compiere un
percorso di successo all’interno delle organizzazioni:

Business Fundamentals
Conoscere le basi di un’organizzazione aziendale

Business Writing
Scrivere mail e report in modo appropriato

Business Planning
Impostare un piano di business per aziende e progetti

Business Culture
Riconoscere la cultura organizzativa in diversi contesti

Business Mega Trends
Comprendere la direzione in cui si muoverà il Business

Business Processes
Conoscere i principali processi alla base di un’azienda

Economics
Saper utilizzare i principali strumenti economici aziendali

Project Management
Pianificare al meglio un progetto per un cliente

Public Speaking
Saper parlare in pubblico in modo efficace

Presentation Skills
Saper utilizzare strumenti e linguaggi per presentazioni



Specialist Skills

Le 10 competenze che il mercato del Lavoro richiede per
un percorso professionale di successo in ambito CSR:

Sostenibilità  e normative 
Agenda 2030 (SDGs), normative e  standard internazionali e nazionali 

Strategia aziendale e CSR
Stakeholder mapping, nuovi modelli di business, circular economy, CSR e 
sostenibilità in azienda

Sostenibilità economica - finanza e modelli organizzativi
Finanza etica,  bandi pubblici e fondi istituzionali,  Green Bonds, aziende del 
terzo settore

Sostenibilità economica – rendicontazione e valutazione
Standard GRI, bilanci sociali, i fattori ESG e reporting

Sostenibiltà sociale -  better workplace for a better world
Il benessere organizzativo,  nuovo “patto di scambio” tra collaboratori e 
azienda  

Sostenibilità sociale – inclusione, etica ed equità in azienda 
Diversità & inclusione, equità, etica  ed interazione con fornitori e partner

Sostenibilità ambientale  - aziende e cambiamento climatico
Aziende e contrasto al cambiamento climatico, environmental impact 
assessment

Sostenibilità ambientale –diversi settori industriali e processi 
aziendali
Sostenibilità ambientale: energia, plastica, agricoltura, mobilità,  edilizia, 
acquisti

Green Jobs
Trasformazione del lavoro in ottica green in Italia e all’estero

Sustainability Leadership & Competencies
Leadership nell’era della sostenibilità, standard di competenze e certificazioni 
professionali



Project Experience

Questa fase si svolge presso la sede delle aziende partner e 
consiste nell’affiancare grandi imprese nella realizzazione di 
importanti progetti di innovazione in team formati da profili 
eterogenei. 

Alcuni dei progetti di consulenza realizzati
nell’ultima edizione:

La transizione digitale per i nuovi pagamenti

Strategia «oceano blu»: come distinguersi dai competitor

Nuovo business e strategia di crescita del Brand

Brand Ambassador for New Clio: ingaggiare i dipendenti

Future of Technology: lancio delle novità tecnologiche



International Experience

Viaggio in California, nel distretto mondiale che racchiude le 
aziende più rilevanti al mondo e le università più prestigiose.
I partecipanti godranno di questa esperienza in un team 
formato da imprenditori, manager e docenti.

Alcune delle realtà visitate nell’ultima edizione:



Stage retribuito

Inserimento in azienda con stage o contratto a tempo 
determinato o indeterminato.

Tutto il percorso sviluppato da ContaminAction permette
di accrescere il proprio network professionale e di entrare
In contatto con numerose imprese e moltissimi manager.

Sono previsti molti momenti di visite delle diverse sedi aziendali.
Di seguito alcune delle imprese che hanno ospitato
gli allievi nell’ultima edizione:



Faculty

La faculty è composta da manager che ogni giorno lavorano in 
azienda in ambito CSR e Sostenibilità, tra cui: 

Marco Autorino, CEO ContaminAction Education & 
Sustainability, SHRM Global Forum Italy
Roberto Carpano, Director EuropaBook
Serena Ceccarelli, Brand Image e CSR Manager Sanofi
Giorgia D. Nigri, Risk Manager Area Rischi SACE SpA, 
Giordano Ferrari, Presidente MANAGER SENZA FRONTIERE
Andrea Gasperini, AIAF Head of Sustainability - EFRAG 
member of the European Lab Project Task Force on 
Climate-related Reporting
Claudio Gasponi, Director Banca Etica
Emanuela Gatto, CEO Splastica
Marco Gisotti,  Autore 100 Green Jobs per trovare Lavoro, 
Ufficio Stampa e Comunicazione Ministero dell’Ambiente 
Giulia Guidi,  Next Energy Capital Head of ESG, Earth Security 
Group, Director of ESG
Pierpaolo Lacquaniti, Co-Founder e membro CdA Agri Island
Marco Marchetti, Esperto di sostenibilità ambientale, 
Professore Università degli studi del Molise
Paolo Salomone, Leonardo Investor Relations & SRI Dpt, Head 
of Environmental Social & Governance Unit
Claudia Schininà, Corporate Social Responsibility Officer at 
BNL Gruppo BNP Paribas
Renato Sciarrillo, Government Relations & Compliance 
Manager P&G Italy
Caterina Torcia, Vice Presidente di Action Aid, Esperta CSR, già 
Presidente del Corporate Responsibility Manager Network e 
CSR Manager Vodafone



Periodo di svolgimento

Sede

Inizio: 23 Aprile 2020 (Inauguration Day)
Fine: 7 novembre 2020 (Closing Day)

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Nuovo Complesso del Rettorato – Via Cracovia, 90

La formazione avviene all’interno del ContaminAction Hub, un 
meraviglioso e luminoso Open Space di 300 mq che ospita 
start up e tecnologie.

L’Università di Tor Vergata è il secondo ateneo romano e uno 
dei più grandi a livello nazionale.
Progettato secondo il modello dei Campus americani, occupa 
un’area di circa 500 ettari.
E’ stato fondato nel 1982 e ha oltre 50 corsi di laurea e una 
popolazione di studenti che supera le 30.000 unità.



La quota comprende anche:

▪ Tutti i materiali didattici e il kit d’aula composto da borsa 
brandizzata,  polo brandizzata, borraccia, cartelline, penne e 
blocchi per appunti

▪ L’iscrizione al club degli ex-allievi

▪ L’abbonamento annuale alle attività sportive del CUS Roma 
Tor Vergata  e la possibilità di poter vedere gratuitamente 
eventi sportivi e partite di Roma e Lazio allo Stadio 
Olimpico

Full time
Da 5.800 € (IVA inclusa) a 7.800 € (IVA inclusa) *

Part time Premium
4.800 € (IVA inclusa)

Part time 
2.800 € (IVA inclusa)

Certificate
1.800 € (IVA inclusa)

* Il costo può variare a seconda del reddito ISEE e della 
città di provenienza.

Pricing

Agevolazioni

▪ Borse di studio
▪ Possibilità di pagare in 6 rate a interessi zero
▪ Formula Early-Bird per riduzioni fino al 20%



Contatti

Location
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Nuovo Complesso del Rettorato 
via Cracovia, 90 - edificio E
00133 Roma

Tel.
06 72593301
+39 3887458740

Email
info@contaminati.com

Se vuoi richiedere maggiori informazioni o 
candidarti per sostenere le prove di selezione,
visita il nostro sito: 

www.contaminactionuniversity.it

mailto:info@contaminati.com


+300

ContaminAction University

info@contaminati.com

+ 39 388 7458740 

www.contaminactionuniversity.it 

Sede
Università di Roma Tor Vergata  
Nuovo complesso del Rettorato  
via Cracovia, 50

00133 Roma

Manager nel
nostro network

Aziende e start up
nel nostro network+100

Partnership

Per Approfondimenti

ContaminAction_University

ContaminAction University

mailto:info@contaminati.com
http://www.contaminactionuniversity.it/

