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ciascuna cooperativa può:

(1) segnalare interesse a partecipare con una o più persone a ciascuno 
dei corsi interaziendali proposti;

(1) segnalare l’interessa a realizzare i percorsi proposti esclusivamente (1) segnalare l’interessa a realizzare i percorsi proposti esclusivamente 
per la propria cooperativa;

(1) segnalare l’interessa a realizzare corsi di proprio specifico 
interesse già progettati;

(1) segnalare interesse a realizzare corsi di proprio specifico interesse da 
progettare con supporto;



Le cooperative possono segnalare richieste di Le cooperative possono segnalare richieste di 
partecipazione su ciascun percorso



saranno realizzati 

solo
i corsi che raggiungono i corsi che raggiungono 

il numero minimo 
di partecipanti

in alcuni casi potrà essere proposto l’accorpamento di alcuni percorsi



a seconda delle geometrie assunte dai progetti sui vari 
bandi, si potrà partecipare come iscritti o come uditoribandi, si potrà partecipare come iscritti o come uditori

tutti avranno lo stesso
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



i corsi riguardano essenzialmente 

lo sviluppo di competenze gestionali lo sviluppo di competenze gestionali 
in diverse funzioni aziendali
con durata molto variabile

da 16 a 80 ore



i corsi si dividono fra

corsi OPEN
corsi di ALTA FORMAZIONE

seminari MONOTEMATICI



OPEN
OP1 Scenari e prospettive per lo sviluppo dell'impresa sociale 8

OP2 Laboratorio di comunità - Bisogni, reti, istituzioni e ruolo dell'impresa sociale (residenziale) 24

ALTA FORMAZIONEALTA FORMAZIONE
AF1 Dirigenti di impresa sociale - base 80
AF2 Dirigenti di impresa sociale - avanzato 64
AF3 Coordinatori di progetti e servizi 64
AF4 Ruolo e responsabilità degli amministratori 32
AF5 Innovazione e sviluppo nelle imprese cooperative 40
AF6 Formazione formatori 64
AF7 Animare le comunità territoriali 64
AF8 Progettazione europea 40



SEMINARI MONOTEMATICI

SM1 Identità  dell'impresa sociale 2.0 16

SM2 Budgeting e controllo di gestione 16

SM3 Strumenti per la finanza d'impresa 16

SM4 Service design 24SM4 Service design 24

SM5 Comunicazione e social network 16

SM6 Marketing commerciale 24

SM7 Welfare aziendale e conciliazione 24

SM8 Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi 24

SM9 Sviluppo del capitale umano 16

SM10 Gestione delle risorse umane (aspetti legislativi/contrattuali) 16

SM11 Valutazione della formazione 24

SM12 Tecnologie per la gestione di impresa 16



corsi OPEN
Scenari e prospettive per lo 
sviluppo dell'impresa sociale

8 evento di lancio della stagione formativa 
2015/2016

Laboratorio di comunità - Bisogni 
sociali, reti, istituzioni e ruolo dell'impresa 
sociale (Residenziale)

24 E' un dispositivo formativo peculiare, basato 
sulla dimensione del "qui ed ora", che 
consente di sperimentare attivamente, 
analizzare e comprendere, le dinamiche di un 
sistema complesso, multi-ruolo e multi-
relazionale come è una comunità. Il 
dispositivo richiede la partecipazione 
residenziale per 3 giorni.



corsi ALTA FORMAZIONE/1
Dirigenti di impresa 
sociale - base

80 il corso si rivolge ai dirigenti cooperativi nel ruolo di: 
Direttori, Amministratori, Responsabili di area/funzione 
che vogliono acquisire, potenziare, approfondire le 
competenze di base per la gestione d’impresa, con 
particolare riguardo alla conoscenza del contesto di particolare riguardo alla conoscenza del contesto di 
riferimento, alle competenze relative allo sviluppo del 
capitale umano e alle conoscenze di base degli strumenti 
di pianificazione e controllo

Dirigenti di impresa 
sociale - avanzato

64 il corso si rivolge a chi ha già frequentato un corso base e 
si propone di rafforzare le competenze tecniche e 
specialistiche per la gestione di impresa

Coordinatori di progetti 
e servizi

64 il corso si rivolge a coordinatori/trici di servizi e progetti e 
si propone di far acquisire le competenze necessarie per 
la gestione del ruolo, quali quelle relative alla gestione del 
gruppo di lavoro, alla motivazione dei collaboratori, alla 
gestione delle riunioni



corsi ALTA FORMAZIONE/2

Ruolo e responsabilità 
degli amministratori

32 Il corso intende offrire ai partecipanti una presentazione 
dei riferimenti normativi, la possibilità di discutere e di 
analizzare, alla luce di questi, le proprie situazioni 
organizzative. In relazione a questo quadro di riferimento 
sarà possibile condurre un’analisi relativa alle modalità con 
le quali le funzioni e i processi di governo vengono 
progettati e gestiti all’interno delle cooperative.

Innovazione e sviluppo 
nelle imprese 
cooperative

40 destinato a operatori ed operatrici di imprese cooperative 
interessati ad approfondire le modalità con le quali attivare 
processi innovativi capaci di rispondere in maniera nuova 
a questioni sociali conosciute o emergenti, ed a 
sperimentare modalità di progettazione sociale innovativa 
su problematiche reali anche proposte dai partecipanti.



corsi ALTA FORMAZIONE/3
FOR FOR 
Formazione 
Formatori

64 il percorso è rivolto all'acquisizione degli strumenti che 
consentono di progettare e condurre un intervento formativo, 
creando un clima favorevole all'apprendimento. Approfondirà 
tecniche e strumenti per la gestione e l'animazione del gruppo 
in formazione.in formazione.

Animare le 
comunità 
territoriali

64 E' un percorso teso a sviluppare trasversalmente alle diverse 
professionalità presenti in una impresa cooperativa, le 
competenze necessarie ad istituire e mantenere una funzione 
animativa nell'ambito delle comunità territoriali, capace di 
promuovere il riconoscimento dei bisogni e di attivare le 
risorse utili alla loro risoluzione, a partire dalle risorse presenti 
nella comunità.

Tecniche base di 
progettazione 
europea

40 Il corso è rivolto a fornire una conoscenza della 
programmazione strategica e finanziaria della UE e ad 
acquisire metodologie e strumenti utili per la progettazione su 
bandi europei. 



seminari MONOTEMATICI/1
Identità dell'impresa 
sociale 2.0

16 Quale ruolo sociale svolge la cooperazione sociale ? e 
l'impresa sociale ? e quali effetti possono svolgere per la 
promozione dello sviluppo delle comunità, obiettivo cui le 
richiama sia la legge 381 che la più recente produzione 
normativa. Il corso si rivolge persone che richiedano un 
orientamento alla cooperazione, in particolari ai nuovi soci 
lavoratori.

Budgeting e 
controllo di 
gestione

16 il corso si propone di approfondire gli strumenti di controllo di 
gestione, budgeting e reporting

Il service design 24
L'affermarsi dell'economia de-materializzata e dei servizi, 
richiede sempre più competenze per ridisegnare in maniera 
innovativa, più efficace ed efficienze nuovi e vecchi servizi. Il 
corso si propone di sviluppare le competenze necessarie a 
semplificare scenari complessi e cogliere nuove opportunità. 
E' destinato in particolare a chi progetta nuovi servizi o 
riformula le modalità di erogazioni di servizi consolidati.



seminari MONOTEMATICI/2

Strumenti per la 
finanza d'impresa

16 Il corso si propone di offrire una panoramica organica sulla 
funzione, sugli obiettivi e sui principali strumenti della gestione 
finanziaria. Il recupero di competitività delle aziende dipende, 
infatti, anche dall'aumento dell'efficacia gestionale raggiungibile 
attraverso un'ottimizzazione delle risorse economiche e attraverso un'ottimizzazione delle risorse economiche e 
finanziarie disponibili.

Welfare aziendale e 
conciliazione

24 il corso mira a fornire strumenti di analisi e progettazione di 
strategie e modelli di welfare aziendale e conciliazione

Rilevazione e analisi 
dei fabbisogni 
formativi

32
il corso si rivolge ai responsabili della formazione delle imprese 
cooperative, ma anche a chi, pur non rivestendo formalmente il 
ruolo è coinvolto nel processo di rilevazione dei fabbisogni 
formativi (ad esempio i coordinatori dei servizi) e mira a fornire 
strumenti per l'analisi della domanda e l'analisi dei bisogni 
fomativi delle imprese cooperative, per la costruzione di piani 
formativi coerenti col fabbisogno rilevato



seminari MONOTEMATICI/3
Comunicazione e 
social network

16 La comunicazione basata sui social network e su internet ha 
stabilito nuove modalità di relazione con gli stakholder delle 
imprese cooperative, ma non sempre disponiamo delle 
competenze necessarie a curarne efficacemente la gestione. Il 
seminario si propone di mettere i partecipanti nelle condizioni di seminario si propone di mettere i partecipanti nelle condizioni di 
valutare vincoli ed opportunità della comunicazione digitale, in 
particolare allo scopo di posizionare la propria organizzazione e 
di promuovere una propria community di riferimento.

Marketing 
commerciale

24 Lo sviluppo di nuove competenze nell'ambito del marketing 
commerciale per le imprese cooperative rappresenta una 
esigenza imprescindibile in ragione della necessità di seguire 
con efficacia l'evolversi dei mercati di riferimento che spostano 
sempre di più il potere di scelta e di spesa verso il singolo 
cittadino. E' quindi indispensabile rinnovare, quando non 
introdurre ex novo, tali competenze per poter consolidare e 
sviluppare i mercati di riferimento delle imprese cooperative.



seminari MONOTEMATICI/4
La valutazione della 
formazione

24 Il corso si rivolge ai responsabili HR e formazione e si propone 
di fornire nuove competenze e strumenti per valutare il 
gradimento, l’apprendimento e la ricaduta organizzativa 
dell’azione formativa

Lo Sviluppo del 16 il corso è rivolto ai Responsabili HR delle imprese cooperative Lo Sviluppo del 
capitale umano

16 il corso è rivolto ai Responsabili HR delle imprese cooperative 
e tende ad approfondire strumenti di gestione e sviluppo del 
capitale umano nel contesto specifico delle imprese 
cooperative

La gestione delle 
risorse umane 
(aspetti 
legislativi/contrattuali)

16 Il percorso di formazione è finalizzato all’aggiornamento e 
all’approfondimento su questioni di particolare rilievo nel 
contesto aziendale per una corretta gestione del personale: 
dall’analisi comparata delle varie tipologie contrattuali alla luce 
dei recenti interventi normativi e della prassi, alla gestione 
dell’orario di lavoro sino agli approfondimenti sulla figura del 
socio - lavoratore.



seminari MONOTEMATICI/5

Tecnologie per la 
gestione di impresa

16 L'evoluzione delle organizzazioni aziendali ha raggiunto velocità 
notevolissime anche grazie all'affermarsi di potenti strumenti 
digitali che consentono in tempo reale la raccolta, elaborazione 
e distribuzione di informazioni. Tali strumenti sono 
frequentemente a bassissimo costo di accesso, quando non frequentemente a bassissimo costo di accesso, quando non 
completamente free. La capacità di selezionare ed utilizzare 
quelli che possono essere utili per la propria organizzazione, 
potrà consentire elevati una maggior efficientizzazione dei 
processi organizzativi a costi estremamente ridotti.



inoltre, sono a disposizione delle imprese cooperative servizi 
integrativi alla formazione, che possono essere inseriti nei 
bandi per richiesta di finanziamento, oppure essere acquisiti 
direttamente:

- rilevazione del fabbisogno formativo- rilevazione del fabbisogno formativo
- definizione piani formativi annuali/pluriennali
- coaching per l’implementazione in coop degli 

apprendimenti d’aula;
- job profiling;
- bilanci di competenze;
- supporto alla progettazione formativa;



...that’s all!


