
 

 

 

ALTIS 

per la Pubblica Amministrazione 

          

 



 

 

La divisione “Public Management” 

La Divisione "Public Management" si pone come un centro di ricerca e di studio su 

temi gestionali di forte rilevanza ed attualità per affrontare, operando a stretto 

contatto con le istituzioni, le grandi sfide a cui è chiamato tutto il settore pubblico 

(le amministrazioni locali e centrali, le imprese di servizi pubblici, le aziende, gli enti 

e le agenzie a soggetto economico pubblico).  

Questo scopo viene perseguito attraverso la formalizzazione di nuovi paradigmi 

concettuali, lo sviluppo di strumenti di management pubblico innovativi a supporto 

dei processi di riforma e cambiamento, favorendo, secondo un approccio 

partecipativo, una proficua interazione fra i diversi portatori di interesse di un 

territorio. 

La formazione e la consulenza che ALTIS offre su questi temi vogliono rispondere 

alle molteplici sfide che il territorio pone e affrontare il governo 

dell’amministrazione con logiche e strumenti sempre più sofisticati e coerenti con il 

contesto ambientale di riferimento.  

 

“La vita dei cittadini migliora sola quando l’Amministrazione 

 pubblica è contemporaneamente efficiente ed efficace”  

 

 

  



Formazione per la Pubblica Amministrazione 

ALTIS offre diversi percorsi di formazione dedicati ad Amministratori di Enti Locali e 

Manager Pubblici oltre che una formazione progettata su misura in base alle 

esigenze specifiche.  

 

 

 

I ruoli di responsabilità nella PA richiedono una preparazione manageriale 

significativa e una valutazione periodica delle competenze e degli obiettivi 

raggiunti. 

ALTIS risponde a tale esigenza attraverso l’Executive Master in Management e 

Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni (MIPA): il percorso formativo per 

accrescere il portafoglio delle proprie competenze e know-how necessari per 

acquisire funzioni di leadership e di management nelle amministrazioni pubbliche.  

  



 

 

Consulenza e Assistenza Tecnica per la Pubblica Amministrazione 

ALTIS offre inoltre servizi di consulenza strategica per Enti e imprese pubbliche e 

per aziende a soggetto economico pubblico.   

Tramite mirati interventi ALTIS Consulting identifica criticità, opportunità e priorità 

strategiche organizzative favorendo i processi decisionali orientati alla 

massimizzazione del valore condiviso. La misurazione degli impatti, il monitoraggio 

dei report e la rendicontazione dei risultati ottenuti sono alcuni dell’eccellenze 

operative che ALTIS offre ai suoi clienti. 

Rivolgersi alla consulenza ALTIS significa essere affiancati da un team di esperti e di 

professionisti che si avvalgono delle relazioni con la realtà universitaria (di ALTIS e 

dell’Università Cattolica) e con le numerose reti professionali e accademiche, 

nazionali e internazionali, di cui fa parte. 

 



ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società 

Università Cattolica  del  Sacro Cuore 
  

ALTIS è l’Alta Scuola dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore che si occupa di imprenditorialità e management 
per lo sviluppo sostenibile.  
Nella sua ultradecennale attività, ha sviluppato un ampio 
portafoglio di percorsi formativi rivolti a imprenditori, 
manager e collaboratori delle non profit, delle imprese e 
della pubblica amministrazione.  
Attraverso i suoi accademici e professionisti, l’Alta Scuola 
svolge attività di ricerca a livello internazionale sui temi 
dell’imprenditorialità, della sostenibilità e della creazione 
di valore condiviso.  
Forte di questa esperienza, ALTIS offre, in tale ambito, 
anche ser-vizi di consulenza ad aziende profit e non profit, 
pubbliche e private.  
L’Alta Scuola si è inoltre distinta in tema di impact 

entrepreneurship per aver dato vita a una rete di 

Executive MBA realizzati nel continente africano in 

partnership con università locali. Attraverso la Fondazione 

E4impact, tali EMBA accompagnano giovani startupper 

africani nella realizzazione di nuovi business a forte va-

lenza sociale e ambientale. 

 

Contatti 

 

ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

pa.altis@unicatt.it 

+39 0523 599391 
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