
Fondazione Collegio San Carlo

Il valore più grande  
è la cultura

La Fondazione San Carlo, con una storia di 800 anni, è un centro di formazione e di ricerca 
di eccellenza. Opera nell’ambito della formazione altamente qualificata attraverso il 
Collegio, membro della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito accreditati dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e la Scuola di Alti Studi, che sostiene percorsi 
di ricerca post-laurea in filosofia, studi religiosi, scienze umane e sociali. 

La Fondazione propone inoltre una pluralità di iniziative per la formazione permanente 
della cittadinanza, a cura del Centro Culturale e del Centro Studi Religiosi. Erede di una 
tradizione plurisecolare, custodisce e promuove un patrimonio architettonico, storico-
artistico e librario unico, che si è costituito a partire dal XVII secolo. La Fondazione pone al 
centro della sua attenzione e delle sue attività le persone. Le attività di welfare aziendale 
più importanti riguardano il riconoscimento di un bonus a fine anno per tutti i dipendenti e 
la mensa aziendale. Grande attenzione anche all’area Conciliazione vita e lavoro grazie agli 
orari flessibili: è previsto internamente che le madri lavoratrici possano scegliere gli orari a 
loro più congeniali nei primi 3 anni di vita del bambino. Fondazione San Carlo ha sviluppato 
un progetto formativo originale con l’obiettivo di coinvolgere tutte le fasce di età; ai bambini 
si rivolgono i laboratori di filosofia; agli studenti universitari le attività di potenziamento 
didattico e di sviluppo di competenze tecnico-relazionali. Gli studenti di dottorato sono 
sostenuti attraverso borse di studio e soggiorni di formazione all’estero. Infine, a cittadini 
e studiosi è indirizzata una programmazione originale, in cui rientrano cicli di conferenze, 
spettacoli teatrali, installazioni artistiche, iniziative dedicate alle culture digitali e al futuro 
dell’educazione.

La comunità accede a un progetto formativo originale per tutte le fasce di età  
e a un patrimonio artistico e culturale secolare.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Sicurezza e prevenzione  
   degli incidenti
• Previdenza integrativa
• Sostegno all’istruzione  
   di figli e familiari
• Sostegno economico  
   per i dipendenti
• Formazione  
   per i dipendenti

Dipendenti:  

da 16 a 30

Settore:  

Terzo Settore 

Fondazione Collegio San Carlo 
Via San Carlo, 5   
– 41121 Modena (MO) 
+39 059 421211 
www.fondazionesancarlo.it
info@fondazionesancarlo.it  

“Per la Fondazione  
San Carlo welfare 
significa investire  
in modi sempre 
nuovi nella crescita 
professionale  
e nel benessere  
dei propri dipendenti.”
 
– Giuliano Albarani, Presidente


