
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 
 

VISIONI - Nuove sfide condivise tra soci, 
lavoratori, organizzazioni, CdA. 
 

 

22 novembre 2022 
ore 14:00-18:00 

Casa di Ospitalità San Marco, Monteortone – Abano Terme 

  

INTERVENTO REALIZZATO AVVALENDOSI DEL 
FINANZIAMENTO PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
VENETO IN CONTINUITA’ COL POR FESR 2014-2020 
E IL POR FSE 2014-2020 

DGR 1243 del 14/09/2021 Progetto Cod. 52-0001-
1243-2021 Int. 52/10411869-043/148/DEC/22. 



 

 

Il mercato del lavoro sta cambiando con curve di accelerazione impressionanti: 
quarta rivoluzione industriale, digital transformation, nuovi paradigmi produttivi, nuovi 
modelli organizzativi, sono i pilastri per le imprese orientate all’innovazione e alla propria 
durabilità. 
Ma, allo stesso tempo, permane la difficoltà di rilanciare i pilastri fondamentali della 
Cooperazione, viste le continue pressioni del periodo (costi energetici, ripartenza dei 
contagi, etc.): il ruolo del Consiglio di Amministrazione rispetto alla governance e delle 
linee di indirizzo strategiche; la cultura organizzativa e l’esigenza di saper investire sul 
capitale umano, leva strategica ma anche nuova sfida di fronte alle dinamiche del mercato 
del lavoro (diversi approcci/competenze nelle diverse generazioni dei lavoratori, dimissioni 
volontarie, ricerca di valori aziendali in cui ritrovarsi, nuova consapevolezza rispetto agli 
equilibri tra vita privata e vita professionale, affaticamenti accumulati in questi ultimi due anni 
di pandemia, etc.). 
Il seminario si propone di analizzare gli strumenti aziendali che possono favorire il rilancio 
della Cooperazione, anche a partire da alcune testimonianze dirette. 
 

14:00 - Saluti e introduzione  
Ricardo Stocco, Irecoop Veneto 
 
14.10 Investire nei cambiamenti: dal Piano Strategico ai nuovi approcci per la 
gestione delle risorse umane 
Testimonianze cooperative  
 
15.10 Nuove prospettive per i CdA: approcci e strumenti 
Luca Salvaterra, Dream srl 
 
16.10 Investire sul capitale umano: leggere i cambiamenti, sostenere i gruppi di 
lavoro, rinnovare le motivazioni professionali  
Sonia Stefanovichj, coach e formatore 
 
17.10 Laboratorio: dai problemi alla pianificazione dei cambiamenti 
Daniela Moro, Irecoop Veneto 
 
17.45 Conclusioni e aperitivo 

 
La partecipazione al Workshop è aperta 

a tutti i lavoratori delle Cooperative venete, ai Direttori e Referenti Risorse Umane, ai 
Presidenti e Consiglieri di Amministrazione 

 
PER PARTECIPARE AL WORKSHOP È OBBLIGATORIO COMPILARE IL FORM ON LINE 

https://forms.office.com/r/6017DRgGgC  
 
 

PER INFORMAZIONI 
Irecoop Veneto – Tel 049/8076143 – r.stocco@irecoop.veneto.it 

https://forms.office.com/r/6017DRgGgC

