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
Ragione sociale dell'impresa
Codice Fiscale e Matricola INPS2

Contenuto
C.F.:

Nominativo persona referente
E-mail referente3
Tel./cell. referente
In possesso di firma digitale per invio
documenti (formato .p7m)

Matr. Inps:
Matr. Inps:

 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)

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

N° ISCRITTI

L'impresa può essere inserita solo se la registrazione a GIFCOOP è completa nell'anagrafica con TUTTE le informazioni
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
2

Titolo attività

Durata (ore)

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

Be creative:
18

la risoluzione creativa dei problemi

8

SOS gruppi smart
19

team building e motivazione
20

L’Arte di saper progettare

8

8

Piattaforme digitali
21

per i meeting a distanza
22

Microsoft 365: la tecnologia giusta al servizio del team
Business office:

23

24

2

4
4
8
8

software e strumenti digitali per il lavoro agile

8

DataCoop

8

N° ISCRITTI

B - PROPOSTA LINEA NAZIONALE:
Titolo attività (v. singole schede di presentazione)

DURATA

N. ISCRITTI

Tra le 18 e le 20
ore

N.1 MODELLO 231 E COVID 19
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

Tra le 18 e le 20 ore

In particolare per DONNE DIRIGENTI E GIOVANI COOPERATORI

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:

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

