
 

                                                                                                                                                   

 

        LA FORMA DELLA VIA LATTEA È COOPERATIVA 

Percorsi formativi strategici per i caseifici cooperativi 
 

CORSO n. 1 - “AMMINISTRARE E GESTIRE la cooperativa 4.0: CONSAPEVOLEZZA” 

CONTENUTI DEL PERCORSO - ll ruolo del socio, dell’assemblea e degli amministratori: poteri, responsabilità 
e controllo sulle decisioni. 
-  Scelte aziendali. Significato e portata di un verbale assemblare, di una delibera 
del CDA. 
- La cooperativa è un’impresa. Trasformare i rischi in opportunità di gestione. 

NUMERO PARTECIPANTI Il corso sarà avviato con un minimo di 15 partecipanti  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 6 ore - Mercoledì 20/09/2017 e mercoledì 27/09/2017 - Orario: 10 -13  

ATTESTATO RILASCIATO Attestato di frequenza 

COSTO A PARTECIPANTE 60 € (+2 euro di marca da bollo per ogni fattura emessa ) 

 

CORSO n. 2 - “APPLICARE IL CONTROLLO DELLA GESTIONE: REDDITIVITA’. 

FABBISOGNI FINANZIARI E RUOLO DELLA BANCA” 

CONTENUTI DEL PERCORSO - Analizzare un bilancio per capire lo stato di salute del caseificio. 
- Gestire l’azienda oltre i limiti del bilancio e monitorare quotidianamente 
per capire e scegliere correttamente. 
- Costruire indicatori efficaci per condurre e non subire la gestione. 
- Ho guadagnato ma sono senza soldi, voglio capire dove sono finiti. 
- La banca ragiona in modo diverso. Capirla aiuta a capire la mia cooperativa. 

NUMERO PARTECIPANTI Il corso sarà avviato con un minimo di 15 partecipanti 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  12 ore – 3 mercoledì, 11, 18 e 25 ottobre 2017 - Orario: 9,00- 13,00  

ATTESTATO RILASCIATO  Attestato di frequenza  

COSTO A PARTECIPANTE  120 €  (+2 euro di marca da bollo per ogni fattura emessa) 

 

CORSO n. 3 - “CROWD ECONOMY E MANAGEMENT COOPERATIVO: PORTA APERTA ALLE IDEE” 

CONTENUTI DEL PERCORSO - La materia prima della vita merita un caseificio cooperativo: casi virtuosi 
- L’economia del cambiamento punta su tre C: circolare, collaborativa, 
connettiva 
- Crowd e sharing economy: un’idea di cooperazione travisata 
- Il terzo millennio ci chiede cooperazione per superare la crisi  
- il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano: ruoli, funzioni e rapporti 
con il caseificio – (focus di 6 ore) 

NUMERO PARTECIPANTI Il corso sarà avviato con un minimo di 15 partecipanti 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 18 ore - 3 mercoledì, 8, 15, 22 novembre 2017 - Orario: 9,00- 13,00  
28 novembre e 4 dicembre – Orario: 9,00 – 12,00 

ATTESTATO RILASCIATO  Attestato di frequenza  

COSTO A PARTECIPANTE  180 €  (+2 euro di marca da bollo per ogni fattura emessa) 
 

Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma Via Sonnino 35/A –Parma 

Per iscrizione ed Informazioni: Alain Gennari 

Tel. 0521/1790340 – sede.parma@irecoop.it 


