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POLITICA PER LA QUALITÀ anno 2020 
 

 

GESTIONE EMERGENZA COVID  

CONTENIMENTO DELL’IMPATTO ECONOMICO E CONTROLLO DEI COSTI 

DIFFUSIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA ANCHE MEDIANTE WEBINAR GRATUITI 

 

L’anno 2020 doveva essere piuttosto positivo in preparazione al 2021 che come primo anno della nuova programmazione 

era previsto come al solito povero di bandi e risorse; in continuità con le strategie intraprese nel 2019 si voleva inoltre 

puntare al consolidamento di alcune figure in diverse aree che stanno lavorando a progetti che possono generare sviluppo 

nel medio lungo-periodo. Si prevedeva di continuare ad affinare e omogeneizzare le procedure e gli strumenti per il sempre 

più puntuale controllo della gestione economico-finanziaria. L’emergenza COVID-19 ha purtroppo colpito anche il nostro 

Ente andando a bloccare completamente (blocco imposto con ordinanze regionali e decreti ministeriali) tutte le attività 

finanziate e limitatamente all’attività in presenza per tutta la parte a mercato (formazione d’aula, i tirocini e le consulenze 

in azienda).  

Ad oggi il quadro si presenta non del tutto chiaro e delineato: tutte le attività finanziate sono state prorogate e in parte 

convertite in modalità FAD, alcuni progetti con le Scuole sono stati rinviati definitivamente al 2021. 

Il lock-down e la nuova situazione stanno comportato un continuo sforzo di analisi, valutazione, riorganizzazione e 

riorientamento sia riguardo alle modalità di lavoro, sia in merito all’ordine di priorità delle questioni alla luce della 

accresciuta necessità di efficientamento delle risorse e controllo dei costi. Tra le azioni intraprese su quest’ultimo aspetto 

entra in gioco l’utilizzo del FIS. 

L’emergenza non ha comunque fermato il percorso di strutturazione organizzativa che si intendeva portare avanti, ha 

accelerato l’omogeneizzazione degli strumenti per il controllo del budget e della situazione economico-finanziaria, ha 

determinato un deciso investimento nel continuare, anzi potenziare, l’attività diretta di informazione e supporto formativo 

rivolta alle cooperative ed ai clienti non cooperative per essere punto di riferimento per loro in un momento difficile e 

delicato. Questo al fine di continuare il lavoro sull’incisività e sulla velocità di adattamento dell’organizzazione anche 

perché siamo convinti che questa modalità a distanza durerà ben oltre la fine dell’emergenza COVID e del periodo 

autunnale ed invernale del 2020; si consoliderà in maniera importante in generale e per alcune tipologie di incontri e 

consulenze diventerà il metodo più utilizzato. Pertanto le piste di lavoro per il 2020 saranno le seguenti:  

- Monitoraggio costante dei budget e della situazione economico finanziaria post-ripartenza per verificare 

l’andamento della nostra offerta sul mercato e la capacità delle imprese di mantenere gli impegni formativi presi; 

- Potenziamento delle competenze interne e dei nostri clienti (cooperative e non) per l’utilizzo delle diverse 

piattaforme e software che agevolano lo smart-working e la gestione di formazione e consulenza a distanza; 

- Formalizzazione di due vice-direttori, di cui uno con delega alla gestione delle Risorse Umane, al fine di andare a 

concretizzare il supporto alla Direzione e avere una persona con un tempo dedicato per le risorse umane in 

questo delicato momento di passaggio rapido allo smart-working, di utilizzo per la prima volta del FIS, di necessità 

di effettuare qualche spostamento di attività e quindi di persone tra le diverse aree; 

- Continuare anche grazie alla Responsabile RU il lavoro di interfunzionalità e collaborazione tra le diverse aree; 

- Formazione di tutto il personale sui cambiamenti apportati al gestionale Socrate e sul CRM e sulla piattaforma 

MOODLE; 

- Avviare delle riunioni congiunte tra le responsabili di Area di Irecoop Veneto ed il personale di Confcooperative 

Veneto al fine di migliorare la circolarità delle informazioni e favorire la co-progettazione e la sinergia anche 

comunicativa; 

- Integrare alcuni contenuti delle newsletter settimanali di Irecoop nelle newsletter mensili di Confcooperative; 

- Effettuare la valutazione sul livello di raggiungimento di Vision e Mission elaborate nel 2017. 

Perciò, se non si dovrà affrontare un ulteriore periodo di lock down, siamo fiduciosi di riuscire a raggiungere gli obiettivi di 

miglioramento che abbiamo condiviso. 
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