
 

PROPOSTE FORMATIVE per l’AVVISO 47 Foncoop 
 

Irecoop Veneto supporta le imprese: scegli  
quali ambiti potenziare, quali abilità stimolare, quali competenze apprendere coi tuoi lavoratori:  
 

 

Percorsi per   Titolo attività formativa Obiettivo generale  Durata 
(ore) 

A 
 

MANAGEMENT E 
IDENTITA’ 

COOPERATIVA 
 

Per ripensare gli 
orientamenti 

strategici 
 e rendere la 

propria impresa 
sostenibile 

ripercorrendo le 
percorsi valoriale, 

identitari e 
distintivi della 
cooperazione 

 

1 

CHECK IT UP:  
quali fabbisogni per quali modelli 

cooperativi 

Mettere a fuoco lo stato degli obiettivi aziendali, l’assetto organizzativo e le politiche di welfare 
sviluppate in cooperativa e rilevare i principali fabbisogni per pianificare in modo efficace la ripresa 

8 

2 
TRASFORMAZIONI IN CORSO: 
obiettivi di sviluppo strategico 

Rendere la propria organizzazione sostenibile e rispondente alle continue evoluzioni del mercato e 
della società    -   Ripensare agli orientamenti strategici: cosa tenere e cosa cambiare 

8 

3 

VISIONI DI FUTURO:  
sviluppo strategico per  
un’organizzazione agile 

Analizzare il “valore” politico-strategico-imprenditoriale dell’impresa cooperativa - avviare una 
mappatura dell’organizzazione; identificare una forma organizzativa che possa attuare le politiche e 

le strategie definite e l’efficacia degli strumenti IT utilizzati; 
 avviare un’analisi delle competenze delle diverse funzioni aziendali volte anche a ridurre eventuali 

gap di genere. 

16 

4 

VERSO NUOVI MODELLI 
ORGANIZZATIVI:  

ripensarsi per migliorarsi  

Permettere una migliore gestione dei flussi di lavoro ed una chiara  
ed efficace individuazione dei ruoli e delle mansioni, efficientamento e riduzione degli sprechi.  

Business plan per nuovi rami di impresa e Business modell Canvass 
16 

5 
RE-DESIGN DEI SERVIZI 
transizioni organizzative 

Ridisegnare la catena del valore dei servizi:  
dallo sviluppo dell’offerta al posizionamento commerciale, anche attraverso un co-design col cliente 

strumenti e metodologie efficaci di progettazione di nuovi servizi 
 “Innovative thinking” e “creative confidence”:  

una nuova cultura per la progettazione e lo sviluppo di servizi 
•Service Design: i fattori sociali, funzionali ed emozionali – la user experience 

Elementi di business intelligence 

16 

6 
RESTYLING DI PRODOTTO 
transizioni organizzative 

Ridisegnare la catena del valore dei prodotti: dall’analisi preliminare allo studio della linea 
produttiva, dalla progettazione della nuova filiera alla produzione e commercializzazione. 

Il setting e layout, il flusso produttivo, la manipolazione del prodotto.  
Studio per l’ampliamento gamma di prodotti - Rebranding e valorizzazione del prodotto 

 Trend di mercato, marketing strategico di prodotto e strategie di vendita 
Vendere nel web - tecniche e strumenti per l'inbound marketing e lo storytelling 

24 
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A 
 

MANAGEMENT E 
IDENTITA’ 

COOPERATIVA 
 

Per ripensare gli 
orientamenti 

strategici 
 e rendere la 

propria impresa 
sostenibile 

ripercorrendo le 
percorsi valoriale, 

identitari e 
distintivi della 
cooperazione 

7 

TRA PRESENTE E FUTURO:  
VALORI E IDENTITÀ COOPERATIVA 

fondamenti e traiettorie  

I Valori: tra valenza strategica e mission cooperativa –co- progettato col CdA 
I valori secondo le tre dimensioni della sostenibilità economica-sociale-ambientare (Triple bottom 

Line) 
I Valori: tra valenza strategica e mission cooperativa 

Dai valori condivisi all’identità cooperativa, passando per l’aggiornamento della mission 

16 

8 AMMINISTRATORI di Cooperativa 

ll sistema Confcooperative e le sue articolazioni funzionali: Italia, Veneto, provincia 
Impresa cooperativa: il valore della persona nel nuovo modo di fare mercato, l’essere cooperatori 

La ricchezza della cooperazione (settori e principali caratteristiche)  
 Caratteri distintivi 

Deleghe, poteri e responsabilità degli amministratori di cooperativa e del Presidente 
Il diritto societario - Il bilancio di esercizio - Dal budget al controllo di gestione 

Amministrazione e gestione delle risorse umane all’interno dell’impresa cooperativa 
 

20 

9 

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 
DELL’AMMINISTRATORE  

di Cooperativa 

Le normative che regolano il funzionamento del Consiglio di Amministrazione 
 con particolare riferimento alle funzioni e responsabilità del Consigliere 

I poteri del Consiglio di Amministrazione 
I rapporti tra il C.d.A. e gli altri organi sociali (Assemblea, Revisore, Coll. Sind.le) 

Responsabilità degli Amministratori (Civile e Penale) 
Le azioni di responsabilità per gli amministratori 

L’esercizio della rappresentanza legale 
Amm.ri delegati e Comitato esecutivo 

Disciplina statutaria dell’organo amministrativo 
Governance e specifici settori della cooperazione. 

 

16 

10 ESSERE SOCIO di Cooperativa 

Valori e principi della cooperazione: il senso di essere cooperatori  
Il movimento cooperativo in Italia, in Veneto, nel proprio territorio 

La varietà degli assetti cooperativi 
Aspetti di diritto societario  - Aspetti relativi al bilancio  

Cosa vuol dire essere socio in una coopreativa – Come essere socio “attivo”  
Essere socio… in quale contesto di riferimento? 

16 
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Percorsi per   Titolo attività formativa Obiettivo generale  Durata 
(ore) 

B.1 
 

LEADERSHIP   
PER IL GOVERNO 
ORGANIZZATIVO 

E  
LA GESTIONE 

DELLE  
RISORSE UMANE 

 
Per dotarsi di leve 

strategiche e 
riequilibrare 

comportamenti e 
obiettivi nelle 

persone  
e 

ristrutturare il 
lavoro  

anche a distanza 
 
 

 

11 La LEADERSHIP in tempo di crisi 

La funzione della leadership in un gruppo  –  Le diverse modalità di comunicazione  

nelle leadership direttiva, partecipativa e delegante 

Strumenti di ascolto attivo individuale e di gruppo – La gestione del flusso comunicativo 

Il monitoraggio della  motivazione dei lavoratori 

12 

12 
PINK PROJECT IN AZIENDA: 

leadership al femminile 

Work-life balance, autoefficacia personale, differenze di genere, sviluppo delle capacità professionali, 
 pensieri positivi o auto-sabotanti,  gestione di sé ed empowerment, capacità di auto-valutazione e 

sicurezza di sé nelle situazioni difficili, strategie di BenEssere 

8 o 16 
ore 

13 
Integrare GESTIONE del TEMPO,  
dello STRESS  e delle DELEGHE 

Il processo base dello stress - La complessità del processo dello stress –  
Comprensione e gestione dello stress personale  

La percezione del tempo /  I ladri del tempo – criticità e cattive abitudini Metodi e strumenti di 
pianificazione e programmazione delle attività Coordinazione dei concetti di importanza, urgenza, 
priorità – la matrice di Kovey- Eisenhower Le 7+1 leggi sul tempo – accorgimenti e contromisure 

Definizioni e concetti base sulla delega - Le 7 fasi per la delega 

12 

14 

KEEP ON TRACK:  
sostenere la motivazione  

dei collaboratori 

La motivazione: cosa è e come generarla – Passare da un modello gestionale per “compiti” ad uno per 

“obiettivi” – Come trasmettere obiettivi ai propri collaboratori –  Acquisire e far acquisire agli altri la 

consapevolezza attraverso il controllo dei risultati  

Assumersi la Responsabilità di valutare in modo continuativo e non sporadico le prestazioni dei propri 

Collaboratori – Lodare consapevolmente, riconoscere al collaboratore risultati positivi – Biasimare, 

quando necessario, sapendo produrre nel collaboratore un’auto-motivazione al cambiamento 

8 

15 
SOS GRUPPI SMART 

team building e rimotivazione 
Utilizzare gli strumenti digitali per ricreare, in forma virtuale, la forza del gruppo di lavoro e la 

combinazione dei talenti  
16 

16 OUTDOOR TRAINING 

Un’ampia offerta di attività esperienziali anche outdoor per rigerenerare il senso di gruppo e nutrire lo 
spirito di collaborazione, con modalità coinvolgenti e divertendosi. 
 Scegli tra i seguenti laboratori (CLICCA PER LEGGERE I DETTAGLI):  

TEATRO D’IMPRESA -  LABOR PLAY 

 MINDFULNESS A LAVORO  –  JUST IN TIME 

   TEAM BUILDING LEGO SERIOUS PLAY – TEAM BUILDING CON SHOW COOKING – ORIENTEERING  

BOOTCAMP - KUNG FU TRAINING   

da 8 a 
20 ore 

17 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E 
SMART WORKING: 

politiche organizzative e ricadute 

Saper utilizzare i diversi strumenti della normativa contrattuale del lavoro agile,  
tra benessere collettivo e benessere individuale 

Smart working vantaggi e aspetti negativi 
L’importanza di bilanciare vita lavorativa e vita personale 

L’impatto sulla nostra vita: cosa mi sta succedendo? Nuove emozioni e sentimenti 
Strumenti utili per arginare l’ansia: il piano organizzativo e la mindfulness 

12 

https://www.irecoop.veneto.it/cambio-scena
https://www.irecoop.veneto.it/laborplay
https://www.irecoop.veneto.it/mindfulness.lavoro
https://www.irecoop.veneto.it/just.in-time
https://www.irecoop.veneto.it/team.building.lego-serius-play
https://www.irecoop.veneto.it/show.cooking
https://www.irecoop.veneto.it/formazione.orienteering
https://www.irecoop.veneto.it/bootcamp-cross.fit
https://www.irecoop.veneto.it/formazione.kung.fu
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Percorsi per   Titolo attività formativa Obiettivo generale  Durata 
(ore) 

B.2 
 

LEADERSHIP   
PER IL GOVERNO 
ORGANIZZATIVO 

E  
LA GESTIONE 
D’IMPRESA 

 
Per uno sguardo al 
controllo ed alla 

gestione del 
budget 

18 

INNOVARE PER CRESCERE: 
il nuovo codice della crisi 

d’impresa 

Percorso formativo-consulenziale, che partendo da un tema generale, applicato a casi concreti della 
cooperativa, possa portare ad una crescita nel CdA nella conoscenza del proprio stato di salute e delle 
necessità di miglioramento. Si affrontano strategie e strumenti per: gestire il rapporto con imprese e 

stakeholders; conoscere il Business Judgment Rule e le responsabilità degli amministratori, conoscere il 
rapporto complesso tra Codice della Crisi d’impresa e Codice Civile;  

adeguare l’assetto organizzativo per una base logica comune 

8 

19 

CASH FLOW E RENDICONTO 
FINANZIARIO: utili letture dei 

flussi di andamento della liquidità 

Come partire dalla interpretazione dei dati di gestione in corso e dell’anno precedente, per iniziare un 
percorso di programmazione della gestione Finanziaria futura. Si potranno ipotizzare casi concreti che 
partendo dalla teoria sulle modalità generali di gestione dei flussi e dei rendiconti, vadano poi verso la 

applicazione concreta ai propri numeri. Si daranno ovviamente chiavi interpretative e di lettura. 

12 
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Percorsi per   Titolo attività formativa Obiettivo generale  Durata 
(ore) 

C 
 

DIGITAL SKILLS 
 

Per potenziare  
le competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
CHECK UP ON DIGITAL:  

analisi delle competenze digitali 

Assessment della consapevolezza digitale - Check-up delle competenze digitali – Valutazione delle 
opportunità di digitalizzazione dei flussi di lavoro – strutturazione architettura IT più funzionale ed 

aggiornata 
12 

21 
DATACOOP: 

il sistema informatico dell’azienda  

Razionalizzare i flussi comunicativi rispetto all'organizzazione aziendale (sistemi client-server/ 
archiviazione condivisa in cloud/ e simili) - migliorare la collaborazione tra uffici e funzioni - iniziare 

sperimentazioni di smart working/ sviluppare competenze su comunicazione digitale e web marketing 
16 

22 

CYBER SECURITY:  
privacy, tutela e sicurezza  

a portata di click 

Mettere in sicurezza i sistemi IT e proteggere i dati  
Sicurezza dei dispositivi – Sicurezza dei dati – Sicurezza dell’utente  

Tecniche di difesa (firewall, navigazione sicura, password, posta elettronica protetta…) 
12 

23 

COMUNICARE LA RIPARTENZA: 
sviluppare un piano di 
comunicazione on line 

Come cambia la comunicazione aziendale con il Covid-19? Quali strategie sono più efficaci per 
comunicare il valore dell'impresa? Percorso per ri-definire il contesto e gli obiettivi strategici, sui quali 
orientare le azioni di comunicazione / definizione di un piano di investimento sostenibile di  risorse, in 

termini di competenze, tempistiche e strumenti, per consolidare l'immagine e la reputazione 
dell'impresa. 

16 

24 SITO, BLOG E NEWSLETTER: 
linee guida  

La presenza in rete della tua impresa 
L’importanza del brand - L’analisi dei dati 

Blog & newsletter, perché? - Business automation & messaggistica istantanea 
20 

25 

GUIDA AI SOCIAL MEDIA 
contenuti di valore  

per promuovere l’azienda 

Presenza sui Social Media e social selling: la costruzione di un network 
Ideare contenuti di valore per i Social Media – Canva -  strumento di grafica 

Gestire correttamente un profilo: Facebook/Instagram/linkedin Inshoot, Snapped, Lightroom, 
Mojo per migliorare i contenuti/  Promuovere l’azienda e gestire campagne pubblicitarie 

Strategie di crescita e vendita sul social 
Costruire la community - Applicazioni utili - Buoni esempi per il proprio specifico settore 

16 

26 
SPEAK EASY: 

comunicazione virtuale efficace 

La comunicazione sincrona ed asincrona: differenze, potenzialità, rischi e specificità 
Costruire conoscenza online attraverso il lavoro di gruppo 

Valutare le piattaforme di videoconferenza, saper utilizzare i software per essere disciplinati ed efficaci 
Approfondire la conoscenza degli elementi chiave della comunicazione virtuale. 

Saper mantenere alti attenzione e coinvolgimento / Gestire efficacemente la platea virtuale 
Rendere le riunioni a distanza realmente partecipate, efficaci ed efficienti 

12 

27 
28 

MICROSOFT 365: 
la tecnologia al servizio del team 

Le App MS365 basate sul cloud per lo smart 
worker moderno Strumenti per l’integrazione 

digitale dei processi aziendali  

ONEDRIVE, FORMS, OUTLOOK 8 

STREAM, PLANNER E TEAMS 8 

29 
30 
31 

BUSINESS DIGITAL OFFICE: 
 software e strumenti digitali  

per il lavoro agile 

Utilizzare al massimo delle potenzialità il 
pacchetto Office, approfondendo le funzioni 

avanzate per favorire la trasformazione digitale 
delle imprese 

MICROSOFT WORD Avanzato 8 

MICROSOFT EXCEL - Formule e funzioni 12 

MICROSOFT EXCEL  - Analisi dei dati 12 
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PER INFORMAZIONI CONTATTATE IRECOOP VENETO 

 

Federica Mattarello -   fcoop@irecoop.veneto.it 

 

Tel. 049/8076143 – 333/6227008 

 

 

 

Per aderire al progetto e attivare la domanda di finanziamento,  

compila il form QUI 

mailto:fcoop@irecoop.veneto.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9aulA2cCnLJidAl83Q98HtoYdUMjcwSEFLMEtRTFhTRVpBQ0FXOFgwUFM4Ny4u

