
         FONCOOP avviso 46 – capofila Irecoop Lombardia          

MODELLO 231 E COVID-19:  

MODELLI ORGANIZZATIVI ALLA PROVA 
 

PREMESSA 
La diffusione dell’epidemia Covid-19 rischia di mettere a dura prova la tenuta dei modelli 

organizzativi ex lege 231/2001. Il fenomeno del coronavirus ha sconvolto il funzionamento e 

l’organizzazione delle aziende italiane. Dal ricorso allo smart-working alla crisi economica, dalle 

necessità connesse alla sicurezza sul lavoro ad un nuovo rapporto con i clienti ed i fornitori, tutto sta 

cambiando in questi giorni. 

IL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO 

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus impatta inevitabilmente non solo sugli individui 

ma anche sulle imprese che, nel contesto attuale, potrebbero trovarsi a fronteggiare nuove situazioni 

e, di conseguenza, nuovi rischi (o “vecchi” rischi, ma inseriti in un nuovo contesto) e da tali rischi 

potrebbero derivare, direttamente o indirettamente, profili di responsabilità amministrativa ex DLGS 

231/2001. Oltre, infatti, ad un rischio diretto da contagio da COVID-19, dal quale potrebbe scaturire 

la responsabilità della società con riferimento a quegli aspetti di “colpa organizzativa” connessi alla 

violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex DLGS 81/2008, si 

rilevano una serie di rischi che conseguono indirettamente dalla pandemia e che potrebbero costituire 

occasione ulteriore di commissione di diversi reati presupposto. 

OBIETTIVI 

Il rischio è, però, che questa riorganizzazione aziendale venga svolta in maniera confusa ed 

improvvisata, tralasciando alcuni profili di prevenzione del rischio che invece, negli ultimi anni, le 

imprese italiane avevano imparato a considerare, anche mediante il ricorso allo strumento del 

Modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231/2001. È pertanto importante per le imprese valutare il 

sistema delle responsabilità e dei controlli adottato e verificarne la tenuta nel contesto emergenziale 

odierno, potenziando, se necessario, le misure dirette a prevenire la commissione dei reati 

presupposto. 

DESTINATARI 

L’evento formativo è rivolto agli amministratori di imprese cooperative, ai Componenti e Presidenti 

dell’OdV, ai Responsabili di area, ai Responsabili della Qualità e della Compliance in organico 

nell’impresa. Il piano formativo progettato consentirà di ricevere importanti indicazioni, non solo 

sugli aspetti squisitamente giuridici, ma anche sugli strumenti operativi e gestionali. 

STRUTTURA DEL PIANO 

Il piano di compone così suddivise: un seminario nazionale di 8 ore sull’aggiornamento delle linee 

guida nazionali di Confcooperative a cura di ICN (DA VERIFICARE CONTENUTI) e 8 edizioni 

regionali/territoriali/aziendali di 19 ore ciascuna di approfondimento su argomenti specifici connessi 

al tema della compliance. 

IPOTESI CONTENUTI (da verificare, scegliere, modificare o approfondire con i territori) 

Gli impatti del rischio-contagio sulla gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 

–  

La distinzione tra rischio-assicurativo e rischio-reato. –  

La peculiarità del rischio biologico nell’individuazione degli strumenti di prevenzione. –  

La prima ricaduta del rischio contagio sull’organizzazione aziendale rilevante ex d.lgs. n. 231/2001: 

la necessaria strutturazione di un sistema di monitoraggio sulla normativa in tema Covid-19. –  

La seconda ricaduta del rischio contagio sull’organizzazione aziendale rilevante ex d.lgs. n. 231/2001: 

la scelta se mantenere aperta l’attività di impresa, in tutto o in parte. –  

Gli eventuali interventi da apportare sul Modello 231. –  

I compiti dell’Organismo di Vigilanza innanzi all’emergenza in corso. –  
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Impatti indiretti dell’emergenza Covid-19 sul Modello 231: l’introduzione di nuove “attività 

sensibili” e l’intensificazione di rischi già presidiati. –  

I rischi reato da “riconversione dell’attività produttiva”. –  

I rischi reato derivanti dall’introduzione di deroghe e semplificazioni nelle procedure di 

aggiudicazione: l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 99 comma 3 del Decreto “Cura Italia”. –  

I rischi reato derivanti dalle misure previste a favore delle imprese nel Decreto Liquidità. –  

I rischi reato da riorganizzazione dell’attività di impresa (smart working, e-commerce e 

approvvigionamenti). 

Dinamiche di rischio connesse alle nuove misure introdotte dal Decreto Rilancio.  
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FONCOOP avviso 46 – capofila IRECOOP VENETO 

Tematica: SMART e DIGITAL WORKING 
 

PREMESSA 

La recente emergenza sanitaria ed economica ha dimostrato l’importanza per il personale e le imprese 

di attrezzarsi in termini di strumentazione e di flessibilità in modo da adottare modalità di lavoro in 

smart working (che al contrario del telelavoro è svincolato da luoghi e orari) e con ritmi flessibili, tali 

da favorire al contempo, anche in tempi di normale esercizio dell’attività produttiva, la salute delle 

persone, la salute delle imprese, la riduzione dell’impatto ambientale e la conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro. Nei momenti di crisi, come quello attuale, occorre investire in politiche rivolte a 

persone a rischio di esclusione sociale, meno presenti nel mercato del lavoro, dotandole di strumenti 

che possano favorirne la loro partecipazione.   

Come  rilevato  recentemente  da  più  parti lo  smart  working  è  sempre  più  diffuso  tra  le  grandi  

imprese  e  le multinazionali (con evidenti benefici economici ed ambientali), ma risulta ancora una 

modalità organizzativa di nicchia tra le PMI, che peraltro sono la maggioranza delle aziende italiane. 

L’emergenza sanitaria ha costretto il  mercato del lavoro ad una sperimentazione forzata del lavoro 

agile; è necessario passare da tale sperimentazione a modelli organizzativi consolidati, non più basati 

sul tempo ma sui risultati. Lo smart working può configurarsi non solo quale importante strumento 

di organizzazione aziendale, ma anche quale strumento che favorisce una  maggiore condivisione 

delle attività di cura e di assistenza (necessaria nei confronti di minori o anziani) e una maggiore 

cultura delle pari opportunità anche tra gli uomini.   

IL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO 

Rispetto ad un quadro di grandi trasformazioni economiche e sociali il progetto, si legge come utile 

una riflessione sul redesign dei modelli dell’organizzazione del lavoro, lo sviluppo delle soft skills, 

la trasformazione digitale dei processi aziendali e il digital mindset. E’ quindi strategico rafforzare 

l'utilizzo di tecnologie avanzate e digitali, favorire l’adozione di piani di smart working, inteso come 

un approccio di redesign organizzativo che richiede un percorso di crescita delle competenze e un 

cambiamento culturale per manager e lavoratrici/tori; c) sostenere le imprese ad alto Gender Equality 

Index nel rilancio dei propri modelli di business a partire dalla anche dalla valorizzazione delle 

capacità di resilienza delle donne, quale driver strategico per la competitività; sostenere la digital 

transformation; allenare ad un cambio di mentalità rispetto agli strumenti digitali, ai nuovi modelli di 

lavoro, alla capacità di ibridare le proprie competenze. 

OBIETTIVI 

Il piano punta a  

- SMART WORKING MINDSET - assessment per favorire le trasformazioni organizzative, 

valutare l’urgenza e i fabbisogni di redesign dei processi organizzativi, identificare le 

competenze chiave su cui fare leva per promuovere un’organizzazione agile, collaborativa e 

digitale; allineare gli assetti organizzativi con gli obiettivi di sviluppo strategico;  facilitare 

l’adozione di un piano di smart working che intende sostenere le figure apicali femminili a: 

trasformare l’esperienza del “home working” in smart working come approccio integrato che 

combina strumenti IT, cambiamento della cultura aziendale e leadership ma anche adeguati 

sistemi di gestione;  

- DIGITAL TRANSFORMATION - digitalizzare i processi aziendali con particolare 

attenzione alla gestione degli strumenti digitali ma anche alla gestione delle risorse umane 

che devono sviluppare una mentalità digitale;  



 

 

 

DESTINATARI 

I percorsi formativi sono rivolti a  

Amministratori e Dirigenti d’impresa - allestire modelli organizzativi più agili, collaborativi, digitali, 

coerenti con i nuovi orientamenti strategici; saper utilizzare una leadership agile e che valorizzi le 

attitudini di genere;  

Responsabili di Area - sostenere le fasi di sviluppo per implementare una cultura organizzativa 

propedeutica a piani di smart working integrati;  

Responsabili HR – promuovere e sostenere dei percorsi di crescita per donne e uomini che valorizzino 

attitudini e che contribuiscano a ridurre il gender gap, favorire la conciliazione e allenare mindset 

digitali e collaborativi;  

Responsabili amministrativi – ibridare le proprie competenze tecnico-specialistiche con altre più 

manageriali (comunicazione, team working anche digitale, ..)  

Referenti IT – rendere coerenti gli strumenti IT con le esigenze di trasformazione dei modelli 

organizzativi, favorendo l’utilizzabilità per i colleghi;  

Un occhio di riguardo sarà rivolto al coinvolgimento di Lavoratrici – acquisire le competenze per 

utilizzare gli strumenti del lavoro agile (piattaforme, software, ..) 

 

 

STRUTTURA DEL PIANO 

Il piano si compone di 2 webinar a governo nazionale di 4 ore l’uno e di almeno 6 edizioni 

(regionali/territoriali/aziendali) da 19 ore ciascuna, di approfondimento su argomenti specifici 

connessi ai temi smart e digital work, con due differenti sfumature: percorsi formativi, pensati sia 

per una realizzazione monoaziendale che pluriaziendale, essendo l’argomento facilmente 

modulabile a diversi gradi di approfondimento, a seconda delle esigenze dei destinatari e delle 

esigenze specifiche aziendali. 

I percorsi formativi presentano due focalizzazioni, con le seguenti finalità 

per impostare un piano di smart working > 

BE SMART: VERSO LO SMART WORKING (19 ore) 

per sostenere la fruizione e la digitalizzazione dei processi aziendali:>   

DIGITAL TRANSFORMATION TOOLKIT (19 ORE):  

A secondo delle adesioni, il piano formativo potrà essere declinato al meglio a partire dalle esigenze 

emerse. 

 

IPOTESI CONTENUTI (da verificare, scegliere, modificare o approfondire con i territori) 

 

*WEBINAR INTRODUTTIVO:  

Il progetto prenderà avvio con un webinar interaziendale cross regionale, che si propone di 

stimolare indirizzi strategici ad adeguare il capitale umano alla trasformazione digitale e di analizzare 

le soft skills chiave, le quali possono favorire l’adattamento dei lavoratori junior e senior ai modelli 

organizzativi che si stanno delineando (es. capacità di concettualizzare, di astrarre, di riflettere; 

pensiero critico; mentalità indiziaria; abilità nel dare senso alle cose; …) La discussione verrà infine 

allargata all’impatto che le nuove tecnologie hanno su processi, flussi di lavoro e sviluppo di sistemi 

di relazione, permettendo di confrontarsi su come minimizzare gli attriti al cambiamento, ridurre i 

tempi di adozione di nuovi strumenti, monitorare i risultati. 

 

*PERCORSI FORMATIVI: 

 BE SMART: VERSO LO SMART WORKING (19 ore) 

 DIGITAL TRANSFORMATION TOOLKIT (19 ORE):  



 

Be smart: verso lo smart working 

Lo smart working richiede un approccio consapevole all’organizzazione del lavoro. In quest’ottica 

la funzione risorse umane deve interpretare il proprio ruolo in modo flessibile, creando il più 

possibile sinergie con il management. La tecnologia inoltre dovrà essere introdotta a supporto di 

tale approccio e secondo una modalità user friendly, declinata in riferimento alle reali esigenze 

operative dei lavoratori. 

L’avvio di questa nuova modalità di cooperazione lavorativa deve essere gestito come un progetto 

di trasformazione organizzativa, prevedendone fasi, momenti specifici e monitoraggi. Per 

accompagnare concretamente il cambiamento di abitudini dei lavoratori, è necessario comprendere 

a fondo la normativa vigente e predisporre forme di attuazione coerenti con i processi produttivi 

aziendali. 

L’intervento mira a fornire competenze in materia contrattuale e informazioni sulla normativa che 

regolamenta lo smart working: quali sono le regole per l’azienda e per il lavoratore, cosa deve 

essere indicato negli accordi e come devono essere trasmessi tali accordi. 

Durante l’intervento formativo si proporranno riflessioni volte a implementare competenze per: 

 Identificare i principali elementi normativi che permettono la realizzazione di un piano di 

smart working 

 Considerare i differenti ccnl e le forme e i contenuti dell’accordo tra datore di lavoro e 

lavoratore (dall’ambiente spazio/tempo alle modalità di esecuzione): il lavoro agile nella 

contrattazione collettiva; 

 Affrontare il tema della sicurezza: rischi generali e specifici connessi alla particolare 

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro; 

 Conoscere ed analizzare gli impatti dello smart working sulle persone 

 Comprendere le logiche necessarie per una gestione efficace del cambiamento organizzativo 

 

 

 

Digital Transformation Toolkit 

Le competenze digitali hanno avuto un grande impatto nella vita quotidiana e lavorativa e il 

computer oggi è il principale strumento di lavoro per molte professionalità all’interno dell’azienda.  

Molto spesso nelle aziende la componente femminile è particolarmente incidente nell’area 

amministrativa, e gestionale, dove vengono in gran parte utilizzati gli strumenti del Pacchetto 

Office, piattaforme in line e software in cloud. Per sostenere l’empowerment femminile e favorire 

l’apprendimento delle competenze digitali da parte delle lavoratrici, rendendo così il lavoro più 

agevole, si propone un percorso volto a far sì che queste acquisiscano una più approfondita 

conoscenza delle funzionalità tecniche dei programmi informatici tra i più diffusi al mondo di cui 

spesso non se ne conoscono in modo approfondito le reali potenzialità. L’obiettivo è  

padroneggiare con maggior sicurezza e consapevolezza tool di app, piattaforme e software anche in 

cloud, verranno guidate dal livello base fino all'avanzato a scoprire funzioni e componenti tali da 

permettere di agire con competenza nella risoluzione di problemi semplici e complessi, acquisendo 

un importante vantaggio competitivo nel mondo del lavoro. 

 

 

*WEBINAR CONCLUSIVO:  

 



 

Gli esiti dei percorsi formativi verranno condivisi con un webinar conclusivo interaziendale cross 

regionale che si propone di:  

- presentare i risultati del progetto, favorendo un effetto moltiplicatore per altre imprese nei territori 

rispetto ai cambiamenti delle culture manageriali e organizzative che possono trovare dei vantaggi 

competitivi nell’adozione di piani di smart working, nella valorizzazione delle competenze e delle 

attitudini del lavoro femminile;  

- evidenziare il valore aggiunto delle trasformazioni digitali;  

- rilanciare le sfide dei cambiamenti del mercato del lavoro e rafforzare la motivazione 

nell’acquisizione delle competenze digitali e di sviluppo di quelle manageriali (responsabilità, 

personal learning, gestione delle priorità, interfuzionalità, ….);  
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         FONCOOP avviso 46 – capofila Irecoop Piemonte          

 

GUIDATI DAI DATI  

PER INNOVARE L’OFFERTA E I PROCESSI 
Un percorso per ridisegnare i modelli di offerta e i 

processi inserendo strumenti digitali e metodi innovativi 

+ Focus sulle tecnologie per il settore socio-sanitario 
 

PREMESSA 
Lo sconvolgimento economico e sociale causato dalla pandemia Covid-19 ha stravolto i modelli di 

business di una larga maggioranza delle imprese del pianeta, generando in esse la vitale necessità di 

ridisegnare la proposta di valore e i processi produttivi, gestionali e organizzativi. 

Questa necessità in moltissimi casi non può trovare risposta semplicemente nella rimodulazione di 

prezzi e costi, ma richiede di ripensare completamente le strategie e i modelli di funzionamento. 

In un contesto di cambiamento così repentino e travolgente è infatti fondamentale per le 

organizzazioni non lasciarsi trascinare dagli eventi e dedicare energie alla ricostruzione di una vision 

condivisa e all’analisi dei bisogni da questa derivanti, per tradurla in un piano di rilancio concreto e 

puntuale, inserendo e mettendo a valore metodi e strumenti innovativi. 

 

IL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO 

Una vision chiara e condivisa è sicuramente fondamentale, ma rappresenta soltanto il primo passo, al 

quale deve seguire un’attività strutturata di “assessment” dell’organizzazione, che  permetta di far 

emergere i reali bisogni di innovazione e cambiamento con un approccio basato sulla centralità dei 

dati. 

Questi sono il punto di partenza per definire il piano di rilancio e per individuare con chiarezza i 

requisiti che guideranno la selezione degli strumenti e delle metodologie innovative da inserire nei 

processi esistenti e la progettazione di quelli nuovi che si renderanno necessari. 

 

OBIETTIVI 

Il percorso proposto ha l’obiettivo generale di riprogettare il modello di offerta e i processi inserendo 

strumenti digitali e metodi innovativi per raccogliere, gestire, proteggere e interpretare i dati necessari 

per rispondere ai bisogni di cambiamento delle organizzazioni partecipanti. 

Modulo base 

L’obiettivo generale del percorso si declina nel modulo base in due sotto-obiettivi specifici relativi 

allo sguardo verso il mercato e a quello verso i processi interni: nel primo caso ci si concentrerà su 

metodi e strumenti per leggere, presentare e analizzare i dati al fine di trarne vantaggi competitivi, 

mentre nel secondo si approfondiranno quelli per gestire i processi di costruzione del budget, 

consuntivazione e previsione economica dei progetti e delle organizzazioni. 

Modulo “Tecnologie e modelli innovativi per il settore socio-sanitario” 

Questo modulo ha l’obiettivo specifico di offrire un quadro aggiornato delle applicazioni attuali e 

future delle tecnologie nel settore sanitario e socio-assistenziale, proponendo modelli di innovazione 

per lo sviluppo di nuovi servizi integrati che permettano di cogliere opportunità e migliorare i processi 

interni in termini di qualità ed efficienza. 
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DESTINATARI 

Il percorso è rivolto agli amministratori e ai decision makers delle imprese, ai responsabili delle 

diverse funzioni commerciali e operative, ai project manager e ai progettisti. 

 

STRUTTURA DEL PIANO 

Il percorso si compone di: 

 un modulo introduttivo nazionale (in collaborazione con Node) costituito da un webinar di 4 

ore cui si verrà impostato e predisposto il lavoro di assesment per la costruzione della 

mappatura dei fabbisogni + una webinar finale di 4 ore  “restituzione” del percorso formativo 

intrapreso; 

 diverse edizioni del modulo base della durata di 20 ore (focus tematico, modalità di erogazione 

e distribuzione temporale potranno essere modulati e personalizzati in base alle esigenze delle 

realtà che aderiranno al programma) 

 diverse edizioni del modulo tecnologie e modelli innovativi per il settore socio-sanitario della 

durata di 20 ore (modalità di erogazione e distribuzione temporale potranno essere modulati e 

personalizzati in base alle esigenze delle realtà che aderiranno al programma) 

IPOTESI CONTENUTI (da verificare, scegliere, modificare o approfondire con i territori) 

Modulo introduttivo 

 Business model e value proposition 

 Assessment dei fabbisogni di innovazione 

 Il piano di innovazione e rilancio 

Modulo base 

 Imprese guidate dai dati: raccogliere, gestire, proteggere e interpretare i dati per governare le 

organizzazioni e disegnarne le strategie 

 Data science & Business intelligence: leggere, presentare e analizzare i dati per trarne vantaggi 

competitivi 

 Strumenti innovativi per il controllo di gestione: gestire i processi di costruzione del budget, 

consuntivazione e previsione di bilancio utilizzando metodi e strumenti efficaci, semplici e 

innovativi 

Modulo tecnologie e modelli innovativi per il settore socio-sanitario 

 Applicazioni attuali e future delle tecnologie nel settore sanitario e socio-assistenziale. 

o Telemedicina e teleassistenza 

o Internet Of  Things 

o Intelligenza artificiale 

o Formazione e training degli operatori professionali 

 Modelli di innovazione e opportunità di mercato per lo sviluppo di servizi integrati. 

o Servizi territoriali e domiciliari 

o Integrazione dei servizi e modelli di lavoro collaborativo 

 Innovare gestendo rischi, responsabilità e compliance 

o approccio preventivo per la minimizzazione delle occasioni di pregiudizio; risk 

assessment e gestione del rischio. 

o valutare l'impatto delle innovazioni tecnologiche e organizzative. 

o l’importanza di dare evidenza: procedure e reportistica. 
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FONCOOP avviso 46 – capofila Basilicata  

Tematica: COMUNICARE L’IMPRESA AI 

TEMPI DEL WEB E DEI SOCIAL MEDIA 
 

PREMESSA 
Considerando l’importante ruolo svolto oggigiorno dai social media nella società e nella vita delle 

persone, ovvero quello di spazio virtuale dove poter comunicare con il mondo, si può affermare che 

qualsiasi azienda attiva sul mercato non ha possibilità di scelta riguardo alla sua presenza all’interno 

di tali canali; questo perché, indipendentemente dalla sua volontà, essa è oggetto delle conversazioni 

tra i consumatori. Per avere successo in questo "mondo connesso", le imprese devono creare "brand 

connessi", ovvero "brand che si relazionano con le persone quando vogliono, dove vogliono e come 

vogliono, particolarmente attraverso i social media" (Facebook, 2012).  

IL FABBIOSOGNO ORGANIZZATIVO 

I social media rappresentano per le imprese un’importante opportunità da cogliere in quanto strumenti 

di marketing innovativi e molto efficaci nell’ambito della comunicazione, che permettono 

l’instaurarsi di un dialogo diretto e paritetico tra l’azienda ed i suoi consumatori, favorendo così la 

creazione di una brand community online. L’impresa può trovare nella Rete e nei social media 

opportunità molto interessanti ed in passato impensabili per stimolare e rafforzare la relazione con i 

propri clienti effettivi e potenziali. Bisogna però ricordare anche che tali strumenti rappresentano 

delle sfide non facili, soprattutto per le aziende con una cultura poco incline al cambiamento, perché 

richiedono un mutamento radicale nell’atteggiamento verso il consumatore ed in generale nella 

comunicazione con il mondo esterno. Il progetto intende illustrare il sistema della comunicazione 

(interna ed esterna) e delle relazioni esterne (pubbliche relazioni) quali competenze trasversali e utili 

a tutto il sistema azienda per implementare la comunicazione quale leva strategica per accrescere la 

visibilità dell’azienda, la competitività sul mercato e quindi aumentare presenza, reputazione e 

volume di affari nel mondo aziendale e organizzativo. Con un focus su strategia, pianificazione, 

gestione e comportamento organizzativo, individuando il giusto target e lo strumento più adeguato 

per coinvolgerlo con il fine di comunicare e condividere informazioni in modo veloce, sistematico e 

“virale”. 

OBIETTIVI 

Il percorso mira all’apprendimento di strategie di comunicazione integrata per l’azienda in un’ottica 

professionale e manageriale, sviluppando competenze tecniche in strategie di comunicazione sul 

Web, sui Media Digitali e sulle Reti; ed elaborando strategie in linea con i nuovi modelli di consumo 

e di fruizione dei media in un mercato dove il digitale ha profondamente mutato il rapporto clienti-

aziende. Grazie a solide basi metodologiche e teoriche, sarà possibile un’analisi sistematica ed 

approfondita dei settori di riferimento, riuscendo a identificare le risorse e le tecniche necessarie allo 

sviluppo di piani e campagne di comunicazione aziendale, gestione dell’immagine integrata, 

identificazione e risoluzione delle aree di criticità, ottimizzazione e innovazione nei processi 

comunicativi. Questo potrà garantire una gestione ottimale della comunicazione aziendale interna e 

l’interazione in modo efficace, efficiente e competente che consentirà alla cooperativa di interagire 

con l’azienda o la struttura a cui si rivolge, ampliando le relazioni con i mercati e con nuovi potenziali 

clienti. 

Favorire la comprensione del sistema della comunicazione e dei media ed i loro processi operativi, 

fornire linee guida, teoriche e pratiche, per un efficace utilizzo degli strumenti di comunicazione, a 

partire dalle dinamiche comunicative, dalla mappatura teorica e tecnica dei media alla gestione di un 

ufficio stampa/relazioni esterne ed ad un uso strategico ed integrato dei social media e sistemi web 

all’interno del sistema comunicazione. 
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DESTINATARI 

L’evento formativo è rivolto alle figure apicali delle cooperative, al management o a quanti, 

nell’ambito del management aziendale si occupino di comunicazione, relazioni esterne e rapporti con 

i media. 

 

STRUTTURA DEL PIANO 

Il piano formativo è così suddiviso:  

un seminario nazionale di 8 ore. 

8 edizioni regionali/territoriali/aziendali di 19 ore ciascuna di approfondimento su argomenti specifici 

connessi al tema della comunicazione di impresa e social media. 

 

IPOTESI CONTENUTI (da verificare, scegliere, modificare o approfondire con i territori) 

 

Titolo Contenuti 
 

Il sistema dei media in Italia 

 

Giornali, giornalisti e giornalismi 
Assetto e processi produttivi 
Tendenze internazionali e prospettive di mercato 
Offerta e consumo dell’informazione 
“Focus” sulla Basilicata. Produzione e consumo 
dell’informazione nella regione 
Informazione e comunicazione. L’informazione istituzionale 
Old e new media. Le nuove frontiere della comunicazione 

Il ruolo strategico della comunicazione  Strategie di comunicazione organizzativa 
La comunicazione all’interno dell’azienda o di una comunità 
La comunicazione esterna 
La comunicazione ai media e le pubbliche relazioni 
Gli strumenti della comunicazione esterna: quali, quando e 
perché. Il comunicato stampa, l’intervista, la conferenza 
stampa 
Preparazione e gestione dell’evento 
Il sistema delle relazioni, il “network” 
Workshop: simulazione di un evento di comunicazione ai 
media 

La comunicazione di impresa La comunicazione come elemento di competitività e strategia 
di relazioni 
Progettare la comunicazione: le finalità, pubblici e target, il 
posizionamento, la strategia, gli eventi, le sponsorizzazioni 
La comunicazione nell’era tecnologica: dinamiche, 
cambiamenti e prospettive 
L’attività di comunicazione per la gestione di situazioni 
straordinarie: crisi, rettifiche smentite, la ribalta nazionale 

Marketing e comunicazione  Marketing e posizionamento 
Analisi del brand e del contesto 
Strategie di implementazione, metodi e approcci 
Errori e buone prassi. Cose da fare e cose da evitare 
Le galassie ITC per il marketing e la comunicazione 
“focus” su Matera 2019. Come cogliere le opportunità del 
grande evento comunicativo  

Marketing e comunicazione delle 
imprese cooperative  

Il mondo della cooperazione ed il suo sistema di relazioni e 
comunicazione interna ed esterna. La rete, il network, le 



relazioni. Il sistema specifico della comunicazione delle 
cooperative. Ruoli e sistema a cura di Confcooperative 

La comunicazione ai tempi del web Anatomia degli spazi digitali 
web statico e web dinamico 
Cittadini e consumatori nella società delle reti 
L’evoluzione dei modelli di comunicazione e di marketing 
Come comunicare e farsi riconoscere nella complessità della 
rete 
Digital marketing e e.commerce 
Interazioni e integrazioni col mondo social 

Costruire un sito web Case histories 
Tools gratuiti per la realizzazione dei siti 
Tecniche di progettazione e scrittura per il web 
Come farsi riconoscere nella rete 

L’uso professionale dei social media Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube: peculiarità, 
e funzionamento. Profili e pagine 
Le piattaforme per l’integrazione dei profili. 
Sito o blog, il campo base da cui partire e a cui convogliare i 
nostri interlocutori 
Creazione di account, esempi di gestione e pubblicazione, 
esercitazioni su casi concreti. 
Cenni sulle altre principali applicazioni: Google+, Flickr, le 
app, etc. 

Il ruolo strategico dei social media L’uso dei social media per il Business Networking;  
Gestire profili social e sviluppare connessioni,  
Le utilità dei social, le esperienze, consigli e cautele;  
La netiquette, Il piano di marketing e comunicazione;  
La condivisione delle esperienze;  
Le occasioni di comunicazione, La costruzione di una buona 
reputazione “social”.  
La vendita on line: come integrarla e promuoverla nei profili 
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FONCOOP avviso 46 – capofila Basilicata  

Tematica: Sistemi gestionali avanzati 
 

PREMESSA 
In materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali le cooperative sociali sono spinte 

ad attrezzarsi per garantire il rispetto della normativa in aggiornamento. Infatti, a partire dal 25 

maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il nuovo regolamento Ue 2016/679 

meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo al trattamento e alla 

circolazione dei dati personali, che ha introdotto rilevanti novità che si estendono a tutte le 

organizzazioni comprese quelle del Terzo settore imponendo oneri ed attenzione da parte dei loro 

dirigenti e impiegati. La caratteristica fondamentale della nuova norma riguarda l’accountability, 

ovvero, il principio di responsabilizzazione del titolare dei dati a cui ora è richiesta la correttezza del 

proprio operato nel rispetto della riservatezza delle informazioni di tutte le persone che gravitano 

nelle realtà interessate. Le cooperative per adempiere alle norme contenute nel GDPR devono prima 

orientarsi nell’attività propria di adeguamento, in un secondo luogo capire, rispetto all’ambito di 

attività, le misure tecniche, informatiche ed organizzative adeguate a proteggere i dati trattati. 

Pertanto per poter operare efficacemente la formazione sarà un prerequisito essenziale che dovrà con 

un taglio interdisciplinare fornire conoscenze ed abilità informatiche, giuridiche ed organizzative. 

Tutto quanto descritto contribuirà ad innovare il modello organizzativo, il know how delle risorse 

umane e gli strumenti gestionali utilizzati, consolidando l’impianto generale delle imprese, e 

favorendo il loro efficientamento e sviluppo. 

IL FABBIOSOGNO ORGANIZZATIVO 

La competitività delle aziende italiane oggi si gioca su un terreno particolarmente arduo: da una parte 

la complessità delle sfide che le organizzazioni devono affrontare per raggiungere vantaggi 

competitivi e dall’altra la necessità di rispondere velocemente e in modo efficace ai mutamenti sociali 

ed economici. Tali sfide richiedono all’azienda di trasformarsi per competere e partono tutte da una 

costante: al di là delle tecnologie, processi e strumenti sono le persone con i loro comportamenti e le 

loro competenze che possono far vincere o far perdere le sfide. La formazione rappresenta quindi una 

leva fondamentale per la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze strategiche del management 

attraverso l’attivazione di processi per acquisire nuovi modelli e strumenti per il rilancio ed una più 

efficiente gestione aziendale. 

OBIETTIVI 

Il progetto formativo vuole contribuire all’efficientamento complessivo della macchina organizzativa 

e al rinnovamento dell’affidabilità delle aziende partecipanti nel panorama socio-economico più 

ampio. Per far questo, si punta sul capitale conoscitivo ed esperienziale delle aziende, per accrescerlo 

e mantenerlo al passo dei fabbisogni emergenti. 

A tal proposito, gli obiettivi specifici dell’intervento si declinano in azioni che migliorano il know 

how e le prassi operative in materia di tutela della Privacy applicate dai partecipanti. Al contempo, la 

proposta di un progetto formativo interaziendale, quindi condiviso tra più soggetti appartenenti allo 

stesso network consortile, favorisce lo scambio di conoscenze, esperienze e risorse perseguito a tutti 

i livelli del Consorzio e caratterizzante il suo impianto statutario. Inoltre, in questo modo si 

uniformano le metodologie, i linguaggi e gli strumenti a disposizione dei consorziati, rafforzando il 

profilo identitario espresso dal Consorzio e dalla sua base sociale. 

In particolare, la proposta formativa si focalizza su: 

Apprendimento delle seguenti conoscenze: 

- contesto normativo e applicativo delle nuove prescrizioni in materia di Tutela dei dati 

personali e Privacy 

- D. Lgs. 231/2001 (direttive del decreto e i riflessi sui sistemi organizzativi interessati) 
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- modalità e strumenti per adeguare le prescrizioni normative alle realtà operative delle singole 

realtà imprenditoriali 

- impatto qualitativo e quantitativo degli aggiornamenti sul sistema organizzativo. 

Apprendimento delle seguenti capacità/abilità: 

- gestione di sistemi complessi con coerente distribuzione di mansioni di monitoraggio e 

verifica 

- elaborazione e applicazione di strumenti documentali adeguati agli adempimenti previsti 

- pianificazione organizzativa in funzione degli indicatori di monitoraggio preordinati 

DESTINATARI 

L’evento formativo è rivolto ai referenti delle aree aziendali di monitoraggio del sistema gestionale 

delle cooperative sociali in particolare per la “Tutela della Privacy”, per lo più individuati tra i settori 

apicali delle organizzazioni e si tratta di tutto il personale direttamente impegnato nella gestione dei 

dati sensibili. 

STRUTTURA DEL PIANO 

Il piano formativo è così suddiviso:  

un seminario nazionale di 8 ore. 

8 edizioni regionali/territoriali/aziendali di 19 ore ciascuna di approfondimento su argomenti specifici 

connessi al tema Tutela della Privacy. 

IPOTESI CONTENUTI (da verificare, scegliere, modificare o approfondire con i territori) 

Privacy e protezione dei dati personali: evoluzione quadro normativo. 

Privacy by design e privacy by default. Principi e liceità del trattamento. Le informative ed il 

consenso. I nuovi diritti degli interessati al trattamento. 

Violazione dei dati personali. Responsabilità civili, amministrative e penali. 

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dei dati ed il Data Protection Officer. La 

profilazione e la pseudonimizzazione. Il registro dei trattamenti del titolare e del responsabile del 

trattamento. 

Le misure di sicurezza e modello di gestione della privacy negli enti. 

Analisi rischi e consultazione preventiva; il trattamento dei dati personali dei lavoratori: 

videosorveglianza e Jobs Act. Big data e data scienze. 

D. Lgs. 231/2001. 

Legislazione e direttive del decreto; la gestione dei reati colposi e operativi e i reati societari e le altre 

tipologie di reato dal punto di vista dell’applicazione della “231” 
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FONCOOP avviso 46 – capofila Basilicata  

Tematica: CO.L.OR.A- COMUNICAZIONE, 

LEADERSHIP, ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE DONNE DIRIGENTI E GIOVANI 

COOPERATORI. 
 

PREMESSA 
 

Nell’attuale contesto economico e politico la riflessione sui temi del lavoro, dell’occupazione, della 

presenza femminile nel mercato del lavoro e della famiglia costituisce una sfida importante in quanto 

fortemente legata al cambiamento e all’innovazione. La rinnovata Strategia di Lisbona e il suo 

fondamentale strumento attuativo, la Strategia Europea per l’Occupazione (SEO), hanno individuato 

nella facilitazione della conciliazione lavoro famiglia una delle leve strategiche per incrementare il 

tasso di partecipazione attiva delle donne con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 

sociale. Il lavoro costituisce insieme una necessità ed un’opportunità per tutti, uomini e donne, ma è 

oggi necessario un ripensamento e una ridefinizione non solo delle responsabilità famigliari ma 

soprattutto del rapporto fra lavoratrici/lavoratori e impresa. Un ripensamento che deve coinvolgere in 

primo luogo proprio le imprese e il contributo che possono portare attraverso una nuova cultura family 

friendly e anche attraverso specifiche misure che consentano, nel rispetto degli obiettivi dell’impresa, 

di andare incontro alle esigenze di conciliazione fra lavoro e famiglia delle lavoratrici e dei 

lavoratori.  In quest’ottica si inserisce il progetto FIL Famiglia Impresa Lavoro che ha portato a 

definire un “paniere nazionale della conciliazione” una metodologia, una strategia ed un innovativo 

processo aziendale che, attraverso la risposta ai bisogni dei soci diventa leva competitiva. Nell’ambito 

del presente percorso formativo la metodologia utilizzata e l’offerta in termini di servizi di 

conciliazione verrà attualizzata ed elaborata al fine di essere introdotta nelle cooperative che 

partecipano al percorso.  

 

IL FABBIOSOGNO ORGANIZZATIVO 

 

Capire le cause della mancata valorizzazione della leadership femminile in Italia è una faccenda 

complessa. Secondo “Women at top”, nel nostro Paese rispetto agli uomini le donne incontrano il 

primo ostacolo già all’ingresso nel mondo del lavoro, anche perché tendono a ricoprire posizioni 

meno tecniche e più focalizzate sulle aree di staff. E perché sono più formate… 

L’“ostacolo” legato alla formazione personale può sembrare un paradosso, perché in Italia sono 

proprio le donne ad essere più formate rispetto agli uomini. Ormai dagli anni Novanta le laureate 

hanno superato stabilmente i laureati, e oggi si assestano al 55%. Un dato più alto di quello di molti 

altri Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna. Ma il percorso formativo scelto dalle ragazze è 

raramente tecnico o scientifico. A partire dagli studi secondari superiori, le donne prediligono le 

materie umanistiche, e ancora oggi in Italia gli uomini ingegneri rimangono il doppio delle loro 

colleghe. 

Va da se’, però, che le donne manager hanno mediamente un più alto livello di istruzione degli uomini 

(19% delle donne intervistate ha conseguito un dottorato o un master rispetto al 9% degli uomini). In 

sintesi, le donne studiano di più ma lavorano di meno, e per raggiungere una posizione al vertice si 

formano più del doppio dei loro pari di sesso opposto. 
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“Women in business”, il report 2018 redatto da Ria Grant Thornton, uno dei principali network di 

consulenze e revisioni nel mondo, conferma la situazione italiana, pur sottolineando piccoli passi 

avanti. Il report ha analizzato i risultati di 5000 interviste a CEO e alti dirigenti, sia uomini che donne, 

in 140 paesi del mondo. 

Secondo il report, quest’anno le imprese che hanno almeno una donna in ruoli di senior leadership 

sono aumentate rispetto al 2017, passando dal 66% al 75% su scala mondiale. Ma numericamente 

parlando, ai vertici aziendali ci sono sempre più uomini. 

Con il 71% di presenze femminili negli organi decisionali aziendali e 34% di proporzione nei 

medesimi organi rispetto alla presenza maschile, l’Italia migliora rispetto all’anno scorso e si 

conferma tra le primi 10 nazioni al mondo, mentre il dato medio nel vecchio continente resta al 28% 

circa. 

Le politiche a sostegno delle donne in azienda, siano esse part-time, permessi parentali o parità di 

salario, da sole non bastano. C’è bisogno di una rivoluzione della cultura manageriale di genere. 

Essere donna manager significa riconoscere ed interpretare le dinamiche di sviluppo di carriera e di 

assunzione di responsabilità direttive, cogliendo in esse l’importante ruolo giocato dalle differenze di 

genere. Significa, cioè, diventare protagoniste del proprio processo di costruzione di identità 

personale e professionale coniugata al femminile, reinterpretando i classici modelli definiti maschili 

di carriera ed esercizio del potere. Il percorso formativo consentirà di acquisire conoscenze e 

strumenti che potranno essere utilizzati nell’ambito delle proprie cooperative e/o nelle associazioni 

del movimento cooperativo per sviluppare e ampliare percorsi di carriera, rivolti anche alle nuove e 

giovani cooperatrici, e di enpowerment. 

 

OBIETTIVI 

 

Il percorso COLORA mira a preparare una leadership femminile in grado di raggiungere un alto grado 

di qualità delle capacità propositive e manageriali, per far fronte alla duplice necessità delle imprese 

di aprirsi e affermarsi verso i nuovi mercati, e di interfacciarsi con rappresentanti politici, istituzionali 

e cooperativi in un'ottica di rappresentanza cooperativa. 

Attraverso lo sviluppo delle capacità gestionali a livello dirigenziale e la valorizzazione delle 

competenze al femminile, si vuole affermare e consolidare la cooperazione nel nuovo scenario 

imprenditoriale locale, nazionale ed internazionale. 

Il percorso, inoltre, intende sostenere le donne coinvolte nel valorizzare il proprio patrimonio di 

professionalità nei confronti di se stesse e delle organizzazioni di appartenenza, al fine di rendere le 

donne più consapevoli del proprio potenziale, aumentare la loro efficacia lavorativa, dare valore a 

quello che sanno fare, favorire eventuali percorsi di carriera. 

 

DESTINATARI 

L’area interessata dall’intervento formativo è quello del managment e del midle managment, donne 

che rivestono ruoli direttivi e/o di presidenza. 

I ruoli professionali interessati dall’intervento sono ovviamente Amministrativi e/o dirigenziali, 

Presidenti e Direttori e/o Responsabili Area Risorse Umane. 

 

STRUTTURA DEL PIANO 

Il piano formativo è così suddiviso:  

un seminario nazionale di 8 ore. 

8 edizioni regionali/territoriali/aziendali di 19 ore ciascuna di approfondimento su argomenti specifici 

connessi ai temi quali comunicazione, leadership, organizzazione aziendale 



IPOTESI CONTENUTI (da verificare, scegliere, modificare o approfondire con i territori) 

 

DONNE E IMPRESE COOPERATIVE: ESPERIENZE A CONFRONTO 

I PRINCIPI CARDINI DELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO 

DONNE E RAPPRESENTATIVITÀ NELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO 

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE 

LA COMMISSIONE DONNE E PARITÀ – ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE 

IL MANAGMENT COOPERATIVO 

LA COMUNICAZIONE 

LA LEADERSHIP 

LA GESTIONE DEL TEMPO 

LA CONCILIAZIONE: FIL FAMIGLIA IMPRESA LAVORO 
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Compila e spedisci a fcoop@irecoop.veneto.it entro il 21 settembre 2020 

 

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – adesione ai corsi Avviso 46 Fon.Coop 
NB: leggi NOTE INFORMATIVE FINALI in calce alla scheda 

 

SEZIONE A – ANAGRAFICA AZIENDALE 1 

Informazione richiesta Contenuto 

Ragione sociale dell'impresa  

Codice Fiscale e Matricola INPS2 C.F.:  Matr. Inps: 
Matr. Inps: 

Nominativo persona referente  

E-mail referente3  

Tel./cell.  referente  

In possesso di firma digitale per invio 
documenti (formato .p7m) 

                                 SI                             NO 

 

I CORSI: 
Scegli su quale linea di finanziamento a cui vuoi aderire: regionale o nazionale 

 

A - PROPOSTA LINEA REGIONALE: 
Indica il numero di partecipanti che intendi formare. Considera che sono favoriti i seguenti destinatari: 

donne, giovani sotti i 40, contratti precari, immigrati. 
 

 Titolo attività Durata (ore) N° ISCRITTI 

1 Check up: i fabbisogni per nuovi modelli organizzativi sul lavoro 4  

2 Comunicare la ripartenza – sviluppare un piano di comunicazione 4  

3 
Fundraising e Peopleraising per sostenere e valorizzare il ruolo del 

terzo settore 8 
 

4 Trasformazioni in corso: ridefinire gli obiettivi di sviluppo strategico 8 

 

5 La lettura del bilancio in ottica gestionale 8 
 

6 
Cash flow e rendiconto finanziario: utili letture dei flussi di 

andamento della liquidita'  12 

 

7 
La pianificazione finanziaria e le possibilità di sviluppo 

imprenditoriale in tempo di crisi 16 

 

                                                           
1 L'impresa può essere inserita solo se la registrazione a GIFCOOP è completa nell'anagrafica con TUTTE le informazioni  
2 C.Fi e matricola INPS sono informazioni INDISPENSABILI: NB: se avete più matricole aziendali, segnatele tutte e verificate 
che siano TUTTE ADERENTI A FONCOOP. 
3 Indicare un indirizzo e-mail funzionante e consultato regolarmente, sarà utilizzato per contattare le imprese coinvolte 

mailto:fcoop@irecoop.veneto.it


 

 Titolo attività Durata (ore) N° ISCRITTI 

8 La LEADERSHIP in tempo di crisi 3 
 

9 Le tecniche di gestione del conflitto 3 
 

10 
Allenare la resilienza e le abitudini produttive per la gestione efficace 

di stress e cambiamenti 3 

 

11 Keep on track – sostenere la motivazione dei collaboratori 8 
 

12 Agili e collaborativi: verso nuovi modelli organizzativi 16 
 

13 
Aggiornare il proprio sistema di gestione della privacy alla luce delle 

nuove disposizioni legate alla situazione emergenziale 3 

 

14 La gestione efficace delle riunioni anche a distanza 2 

 

15 La gestione del tempo e dello stress in smart working 4 
 

16 Sicurezza digitale: privacy e sicurezza a portata di click 12 
 

17 Verso uno smart working a misura di cooperativa 16 
 

  
 

 

 

18 

 

Be creative:  

la risoluzione creativa dei problemi 
8 

 

19 
SOS gruppi smart 

team building e motivazione 
8 

 

20 L’Arte di saper progettare 8 
 

  
 

 

21 
Piattaforme digitali 

per i meeting a distanza 
2 

 

22 Microsoft 365: la tecnologia giusta al servizio del team 4  

4  

23 
Business office: 

 software e strumenti digitali per il lavoro agile 

8  

8  

8 
 

24 DataCoop 8 
 



B - PROPOSTA LINEA NAZIONALE: 

    
 

   

 

Titolo attività (v. singole schede di presentazione) DURATA  N. ISCRITTI  

N.1 MODELLO 231 E COVID 19 
 Tra le 18 e le 20 
ore 

  

N.2A SMART WORKING  Tra le 18 e le 20 ore   

N.2B DIGITAL WORKING   Tra le 18 e le 20 ore   

N.3 GUIDATI DAI DATI PER INNOVARE L’OFFERTA E I PROCESSI  Tra le 18 e le 20 ore   

N.4 COMUNICARE L'IMPRESA  Tra le 18 e le 20 ore   

N.5 PRIVACY Tra le 18 e le 20 ore  

N.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
In particolare per DONNE DIRIGENTI E GIOVANI COOPERATORI 

 Tra le 18 e le 20 ore 
  

 

 

 

 

 

Compilazione PIATTAFORMA GIFCOOP 
Accertatevi di aver caricato correttamente in piattaforma GIFCOOP l’organico aziendale:    

ISTRUZIONI COMPLETAMENTO dati su GIFCOOP 

1) Collegarsi a 
https://pf.foncoop.coop/FoncoopWeb/auth/login.htm?service=https%3A%2F%2Fpf.foncoop.coop%2FFo
ncoopWeb%2Fj_spring_cas_security_check  

2) Inserire username e password (comunicati da Foncoop): apparirà la schermata qui sotto: 
3) Cliccare sulla lente di ingrandimento; 

 
 

4) Completare i dati mancanti nelle 5 schede: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pf.foncoop.coop/FoncoopWeb/auth/login.htm?service=https%3A%2F%2Fpf.foncoop.coop%2FFoncoopWeb%2Fj_spring_cas_security_check
https://pf.foncoop.coop/FoncoopWeb/auth/login.htm?service=https%3A%2F%2Fpf.foncoop.coop%2FFoncoopWeb%2Fj_spring_cas_security_check


Altro dato fondamentale è la dichiarazione fine esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Se intendi procedere con l’adesione definitiva al Progetto formativo, 

INVIA QUESTA SCHEDA DI ADESIONE, 

compilata e inviala a fcoop@irecoop.veneto.it 

Sarai contattato per fornire anche gli altri dati utili alla progettazione 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

FEDERICA MATTARELLO – f.mattarello@irecoop.veneto.it – 049/8076143 – 333/6227008 

mailto:fcoop@irecoop.veneto.it
mailto:f.mattarello@irecoop.veneto.it

