
 

FON.COOP AVVISO 50 
NUOVE COMPETENZE PER AGIRE LA SOSTENIBILITÀ 

 

– SCHEDA DI ADESIONE – 
Da inviare via e-mail a fcoop@irecoop.veneto.it  entro il 05/05/2022 

 

Componi il tuo piano formativo attingendo dalle 4S 

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE 

SOSTENIBILITÀ 
COOPERATIVA 

SOSTENIBILITÀ 
ORGANIZZATIVA 

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

 

DENOMINAZIONE AZIENDA  

NOMINATIVO DI RIFERIMENTO  

TELEFONO  

INDIRIZZO E-MAIL  

 

Interesse a partecipare a: 
(barrare il corso  nella colonna SCELTA  

ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi) 

 
NB: Possono beneficiarie dell’Avviso 50 tutte le Imprese aderenti a Foncoop 

 che non siano beneficiarie di contributi a valere su Avviso 47, Avviso 48 e Avviso 49 

 

 

mailto:f.mattarello@irecoop.veneto.it


 FON.COOP AVVISO 50 - barrare il corso ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi 

PER INFORMAZIONI:  IRECOOP VENETO - Federica Mattarello  Tel. 049/8076143 - fcoop@irecoop.veneto.it 
 

SOSTENIBILITA’ SOCIALE: VALORI CONDIVISI DAI SOCI AL TERRITORIO 
SCELTA 
 

TITOLO DESCRIZIONE MODALITA’ DURATA N. PARTECIPANTI 
indicare gli effettivi 

 CHECK UP PER LA CRESCITA 
SOTENIBILE 
DELL’ORGANIZZAZIONE  

Analizzare le esigenze di cambiamento organizzativo e definire le strategie finalizzate 
ad accompagnare i processi di transizione sostenibile su un piano imprenditoriale e 
organizzativo 

CdA,  
Direzione,  

Responsabili di 
area o servizio 

8 ore (Minimo 3 persone): 
 

_______ 

 IL FUTURO NEL PRESENTE Linee 
strategiche per la crescita 
organizzativa 

Pianificare il rilancio aziendale (piano strategico pluriennale) identificando: obiettivi di 
sviluppo, processi organizzativi, risorse e competenze organizzative e manageriali 
presenti o da sviluppare 

CdA,  
Direzione,  

Responsabili di 
area o servizio 

16 ore (Minimo 3 persone): 
 

_______ 

 RI-PROGETTARE 
ORGANIZZAZIONI SOSTENIBILI 

Approfondire le dinamiche di gestione organizzativa per migliorare la governance della 
cooperativa e generare miglioramenti in termini di produttività HR: ri-mappatura dei 
processi e costruzione di un nuovo organigramma, con un accompagnamento al 
cambiamento 

Direzione,  
Responsabile 

risorse umane 
Responsabili di 
area o servizio, 

Coordinatori 

16 ore (Minimo 3 persone): 
 

_______ 

 GUIDARE IL CAMBIAMENTO: 
leadership e diversity 
management 

Migliorare le competenze di leadership delle figure apicali:  
stile, delega (questa sconosciuta) e feed back, valorizzazione delle diversità, 
comunicazione 
NB: PERCORSO INDIVIDUALE ATTIVABILE SOLO SE L’IMPRESA RICHIEDE ANCHE ALTRI PERCORSI 
AZIENDALI 

Presidente o 
Staff di 

Direzione 

  

8 ore  

 ELABORAZIONE BILANCIO 
SOCIALE: mappatura 
stakeholder 

Interventi di innovazione di processo con riferimento alla filiera, clienti e catena di 
fornitura per lo sviluppo di pratiche sostenibili con l’obiettivo di accompagnare le 
aziende nel processo di miglioramento e definizione del bilancio di sostenibilità 
(documento di trasparenza e responsabilità dell’azienda attraverso il quale 
quest’ultima racconta il suo impegno per la sostenibilità 

Direzione, 
Responsabile 

risorse umane 
responsabili di 

area o di servizio 
 

16 ore (Minimo 3 persone): 
 

_______ 

 INTRODUZIONE ALLA 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
SOCIALE  

Esplorare alcuni quesiti strategici come: 
* chi valuta: quali sono i soggetti che hanno il compito governare il processo della 
valutazione e la sua realizzazione concreta 
* cosa valutare: nelle attività e nei progetti di prevenzione è difficile individuare 
l'oggetto della valutazione, spesso si attivano delle valutazioni del processo quando 
invece ciò che interessa sono gli esiti 
* come valutare: quali possono essere gli strumenti da utilizzare, come rendere la 
valutazione sostenibile in relazione all'organizzazione e alla raccolta di informazioni già 
attiva (flussi informativi) 
* come utilizzare la valutazione: come far sì che gli esiti della valutazione vengano 
diffusi alle persone che ne hanno effettivamente bisogno e fare in modo che poi 
vengano effettivamente utilizzati. 

 
CdA, Direzione, 
responsabili di 

area o di servizio 

16 ore  

  

mailto:fcoop@irecoop.veneto.it


 FON.COOP AVVISO 50 - barrare il corso ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi 

PER INFORMAZIONI:  IRECOOP VENETO - Federica Mattarello  Tel. 049/8076143 - fcoop@irecoop.veneto.it 
 

 

SOSTENIBILITA’ COOPERATIVA: quale valore identitario e strategico per valorizzare cooperative, territori e comunità 

SCELTA 
 

TITOLO DESCRIZIONE MODALITA’ DURATA N. PARTECIPANTI 
indicare gli effettivi 

 ESSERE SOCI DI COOPERATIVA Strumenti per leggere, accrescere, responsabilizzare e coinvolgere l’esperienza 
dell’essere socio di cooperativa. Verranno quindi approfonditi i contesti ed i significati 
dell’esperienza cooperativistica, le opportunità e le responsabilità del socio e del socio-
lavoratore, gli strumenti normativi e gli organi di partecipazione e governo della 
cooperativa. 

Soci lavoratori, 
soci fruitori, altri 

stakeholder di 
cooperativa 

16 ore  

 ESSERE AMMINISTRATORI DI 
COOPERATIVA 

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione come guida, indirizzo e monitoraggio nella 
gestione della Cooperativa. Si approfondiranno il valore della persona e il valore 
dell’organizzazione cooperativa nel contesto attuale, Il Diritto Societario,   
Deleghe, poteri e responsabilità degli amministratori di cooperativa e del Presidente. 
Lettura e validazione del bilancio 
Il passaggio da cooperativa ad impresa sociale, il codice del terzo settore 
Come gestire l’amministrazione delle risorse umane 
Le politiche di Gestione delle risorse umane: tradurre nel concreto i valori cooperativi 

Consiglieri di 
amministrazione 

e/o candidati  

16 ore  

 STORYTELLING: raccontare il 
valore dell'impresa cooperativa 
per il territorio 

Produrre narrazioni efficaci per raccontare il valore aggiunto che produce nel e per il 
territorio, per intercettare in modo mirato gli stakeholder, fidelizzarli e costruire 
insieme una storia di business di valore concreto per aziendale e comunità locale. 
Migliorare il modo di presentare i propri servizi e raccontare le proprie caratteristiche 
distintive rispetto agli aspetti economici, sociali, ambientali/locali, organizzativi. 
Narrare il valore  
Valori e servizi: l'offerta al Cliente, il concetto di engagement del pubblico e tecniche 
di comunicazione efficace. 
Qualificazione dei servizi e delle prestazioni. 
Storytelling: la scienza della narrazione, essere e vivere nelle storie.  
Storymaking e Storytelling aziendale, utilizzare elementi dello storytelling nella 
creazione di contenuti promozionali. 
Fondamenti di Corporate Storytelling: Casi Studio ed elaborazione della propria 
strategia narrativa 

Direzione,  
Resp. Risorse 

umane 
Resp. di area o 

servizio, 
Responsabili 

della 
comunicazione 

20 ore  

 COMUNICARE LA 
SOSTENIBILITA’: corso tecnico 
per indirizzare il marketing 
aziendale 

Marketing strategico: il contenuto giusto, personalizzato e adatto al pubblico e allo 
strumento scelto 
Empathy marketing: suoni, colori, immagini e ancore emotive. 
Empathy marketing: progettare azioni di marketing emotivamente coinvolgenti. 
Geomarketing, Social e Web Marketing 

Resp. 
comunicazione 

aziendale, web e 
social media 

manager 
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 FON.COOP AVVISO 50 - barrare il corso ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi 

PER INFORMAZIONI:  IRECOOP VENETO - Federica Mattarello  Tel. 049/8076143 - fcoop@irecoop.veneto.it 
 

SOSTENIBILITA’ ORGANIZZATIVA:  PERCORSI PER INDIRIZZARE LA CULTURA ORGANIZZATIVA 

SCELTA 
 

TITOLO DESCRIZIONE MODALITA’ DURATA N. PARTECIPANTI 
indicare gli effettivi 

 
INSIEME - Ricostruire la fiducia 
al cambiamento 

“Fare squadra” è la leva strategica per valorizzare le diversità, attivare scambi virtuosi 
di competenze ed esperienze, ripristinare la fiducia dopo il tempo di emergenza 
pandemica, favorire la capacità di riconoscere il cambiamento organizzativo e 
personale come un'opportunità di crescita personale, professionale, manageriale 

Equipe di 
lavoro 

8 ore  Min 8 partecipanti 

 VISIONI - Nuove sfide condivise 
Attivare, motivare, rilanciare il senso di partecipazione dei soci e lavoratori per ritrovare 
la visione comune e riattualizzare i valori condivisi – ASSEMBLEA DEI SOCI 

Soci lavoratori, 
soci fruitori, altri 

stakeholder 
8 ore  

 
CO -DESIGN DEI SERVIZI 
con clienti, comunità e P.A. 

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 

Direzione, Resp. 
risorse umane 

Resp di area o di 
servizio 

20 ore  

 

RENDERE SOSTENIBILI I 
PROCESSI AZIENDALI: verso una 
digitalizzazione intelligente 

I 4 step per rivisitare in modo strategico i processi organizzativi: 
- Analisi AS-IS: mappatura dei flussi e dei processi di lavoro, come si lavora e in che 

modalità si raggiungono gli obiettivi operativi 
- I processi da migliorare: individuazione delle aree da migliorare per performare più 

efficacemente 
- Il piano d’azione: modifica ed introduzione di nuovi processi e  
- Analisi e ottimizzazione dei processi 

Direzione, Resp. 
risorse umane 
Resp.di area o 

servizio 

20 ore  

 
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 

Equipe di 
lavoro 

12 ore 

Min 6 partecipanti 

 

SCEGLIERE NEI CONFLITTI: agire 
una leadership saggia quando 
decidere sembra impossibile 

Il focus del corso è il funzionamento del gruppo e la costruzione di una metodologia di 
gestione degli stessi coerente con lo stile dell’organizzazione. I gruppi diventano 
pertanto non dei luoghi di semplificazione ma uno strumento per gestire la 
complessità in modo strategico e con consapevolezza. Saranno utilizzati strumenti di 
team building e team coaching, reinterpretando alcuni dispositivi per facilitare il 
problem solving. 

Figure 
dirigenziali, 

resp. di gruppi e 
coordinatori 

16 ore 

Min 6 partecipanti 
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 FON.COOP AVVISO 50 - barrare il corso ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi 

PER INFORMAZIONI:  IRECOOP VENETO - Federica Mattarello  Tel. 049/8076143 - fcoop@irecoop.veneto.it 
 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA: ottimizzare le risorse, prevedere gli andamenti, monitorare gli effetti. 

SCELTA 
 

TITOLO DESCRIZIONE MODALITA’ DURATA N. PARTECIPANTI 
indicare gli effettivi 

 

LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 
per costruire futuro 
dell’impresa 

I principali obiettivi che il corso consente di raggiungere sono: acquisire gli strumenti 
per programmare la gestione, monitorare l’andamento dei costi alla ricerca delle 
ottimizzazioni e della migliore consapevolezza della struttura di essi. Sviluppare analisi 
storiche sugli andamenti, riclassificando il Conto Economico in logica produttiva e 
cercando di costruire previsioni con più scenari 

Figure 
amministrative o 
figure di governo 

aziendale 

20 ore 

 

 

EQUILIBRI PATRIMONIALI E 
FINANZIARI: uno sguardo vigile 
e previsionale 
 

I principali obiettivi che il corso consente di raggiungere sono l’approfondimento di 
tematiche collegate agli equilibri Patrimoniali, applicati alla storia recente della 
Cooperativa (analisi dei due anni precedenti), con l’obiettivo di evidenziare il Capitale 
Circolante Netto, la Posizione Finanziaria Netta e l’entità del Patrimonio Netto rispetto 
alle altre entità voci.  
Si potranno costruire, inoltre, Cash Flow storici, con l’obiettivo di valutare le 
stagionalità strutturali utili alla previsione dei Flussi dei mesi futuri. 

Direzione, CdA, 
Responsabile 

amministrativo,  
Responsabili di area 

o servizio 
 

20 ore 

 

 

LA SOSTENIBILITÀ come leva 
strategica per generare nuova 
crescita 

Percorso interattivo e pratico per far evolvere l’organizzazione a livello strategico ed 
operativo, con un approccio integrato delle dimensioni: 

- economico-finanziaria; 
- sociale; 
- ambientale; 
- assetto di governance; 
- BILANCIO DEGLI INTANGIBILI. 

Un percorso che consente all’organizzazione di creare, catturare e distribuire valore a 
partire dalle risorse interne. I quesiti da cui partire: come trasformare il valore in 
numeri dentro ad un business plan? Come poi comunicarlo all’esterno affinché diventi 
fonte di vantaggio competitivo? Strumenti utili, casi studio, prospettive normative e 
fonti di finanziamento alternative. 

Direzione,  
CdA,  
Resp. 

AmministrativoResp
. risorse umane 

Responsabile 
marketing 

16 ore 

 

 
GLI STRUMENTI DI 
FUNDRAISING 

Il corso fornisce tecniche e strumenti per una gestione efficace dell’attività di 
fundraising per la propria impresa, a partire dalla stesura del documento di buona  
causa e attraverso adeguati strumenti di marketing per definire un piano efficace che 
tenga conto delle diverse azioni che rendono sostenibile la causa sociale.  

Direzione, CdA, 
Resp. risorse umane 

Resp di area o di 
servizio 

16 ore 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

IRECOOP VENETO - Federica Mattarello  Tel. 049/8076143 - fcoop@irecoop.veneto.it 

mailto:fcoop@irecoop.veneto.it
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