
 

 

 

 

 

 

COMPILARE LA SCHEDA INDICANDO GLI ARGOMENTI DI INTERESSE  

E INVIARE A s.taglietti@irecoop.veneto.it entro il 17/05/2019 
 

FONCOOP AVVISO 43: PROPOSTA PROGETTUALE 1 
“Cooperare per competere: dalla partecipazione dei soci al piano strategico” 

 

Titolo Temi Modalità  Durata Interesse e N° 

partecipanti 

Visione della Cooperativa: 

prospettive di 

posizionamento per il CDA 

Come il CDA può promuovere 

la ridefinizione della visione 

della Cooperativa 

Aziendale 8 ore Si   

N° partecipanti___ 

Visione della Cooperativa: 

prospettive di 

posizionamento in 

Assemblea dei soci 

Giornata di lavoro con 

metodologie partecipative 

Aziendale 6 ore Si   

N° partecipanti___ 

Tra presente e futuro:  

valori e identità 

cooperativa 

Dai valori della cooperazione 

alla “traduzione” nella propria 

cooperativa 

Aziendale 4 ore Si   

N° partecipanti___ 

Una testa, un voto 

consapevole sul Bilancio 

Elementi per i soci per votare 

il bilancio in modo 

consapevole in Assemblea dei 

soci 

Aziendale 3 ore Si   

N° partecipanti___ 

Il Piano strategico 

aziendale: coordinate 

operative 

Percorso per CDA: elaborare 

la strategia aziendale; 

costruire il relativo business 

plan; comunicare e 

condividere con gli 

stakeholder 

 

Aziendale 24 ore Si   

N° partecipanti___ 

Dai 6 capelli alle 

responsabilità: organi 

politici e direzione 

organizzativa 

Ruoli e responsabilità degli 

Amministratori e della 

Direzione organizzativa 

Aziendale 8 ore Si   

N° partecipanti___ 

Check-up competitivo Identificare le resistenze 

strategiche ed organizzative; 

promuovere interventi per 

favorire il cambiamento 

 

Aziendale 8 ore Si   

N° partecipanti___ 

Aggiornamenti 

contrattuali CCNL 

Cooperative Sociali 

Il nuovo contratto collettivo Interaziendale 4 ore Si   

N° partecipanti___ 



 

DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale dell’impresa  
Nominativo di riferimento  
Nominativo di referente 

amministrativo 
 

Provincia  
Telefono  
Indirizzo e-mail  

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di 

tali dati ed al Codice Privacy D. lgs. 196/2003 presente nel sito di Irecoop Veneto al seguente link: 

http://www.irecoop.veneto.it/informativa/trattamento/dati  

 

Padova, il         Firma de legale rappresentante 

         _____________________________ 

 

Leadership e team building  Saranno esaminati i principi 

base della leadership: 

tecniche di gestione del 

gruppo, di motivazione, di 

comunicazione, di gestione 

dei contrasti e di lavoro per 

obiettivi.  

 

interaziendale 16 ore Si   

N° partecipanti___ 


