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giugno-luglio 2020 
 

 I corsi si svolgono in modalità webinar mediante l’utilizzo della piattaforma ZOOM 
 Su richiesta è possibile realizzare dei pacchetti aziendali; sul terzo partecipante e sui 

successivi, appartenenti alla stessa azienda, verrà applicato uno sconto del 10%. 
 
 
 
 

 

1- Il Business dopo l’emergenza      

Nuove sfide generano nuovi progetti 
(24 ore) 
 
Cosa sarà del mio Business dopo il Coronavirus? In una fase così delicata occorre agire su 
ridefinizione di modelli di business attraverso un uso ancora più deciso del digitale, con un nuovo 
mindset e un’accresciuta capacità di relazione e di analisi. 
Costo: € 290 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione – giugno 2020 

 
Per maggiori informazioni: Sara Goldoni - goldonis@irecoop.it - 0546/665523 

 
 
 

2- Ritrovare l’equilibrio dopo l’epidemia:  

Come gestire lo stress con la pratica di Mindfulness 

(10 ore) 

 
Valorizzare le risorse personali non riconosciute, per mobilitarle a sostegno della propria salute e 
benessere e per affrontare in modo diverso le condizioni di fatica, stress e sofferenza (psichica e 
fisica). 
Costo: € 150 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione – giugno 2020 
 
Per maggiori informazioni: Elisa Nanni - nannie@irecoop.it - 0546/665523 
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3- English for Job & Conversation    

(10 ore in video lezione e 10 ore di esercitazioni individuali)  

 
Migliorare l'aspetto comunicativo della lingua con particolare attenzione alla comprensione e 
produzione fonetica. 
Costo: € 110 esente IVA 
Calendario:  
in fase di definizione - luglio 2020  
 
Per maggiori informazioni: Gianluca Tiraferri – tiraferrig@irecoop.it - 0541/792945 
 
 

 

4- English for Business     
 (10 ore in video lezione e 10 ore di esercitazioni individuali)  

 
Approfondire il linguaggio utilizzato all’interno di un contesto aziendale internazionale; elaborare 
il proprio curriculum vitae in lingua con relativa lettera di presentazione. 
Costo: € 110 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione – luglio 2020 
 
Per maggiori informazioni: Gianluca Tiraferri – tiraferrig@irecoop.it - 0541/792945 

 
 
 

5- Excel Intermedio       

(12 ore)  

 
Acquisire in maniera pratica ed efficace le competenze necessarie per potere sfruttare al meglio 
i vantaggi offerti dal programma Microsoft Excel. 
Costo: € 120 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione - luglio 2020  
 
Per maggiori informazioni: Gianluca Tiraferri – tiraferrig@irecoop.it - 0541/792945 
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6- Digital e Social Media Marketing  

Strumenti, vantaggi e opportunità di mercato 

(16 ore) 
 
Individuare le migliori strategie per diffondere il proprio brand, promuovere la propria azienda, 
attraverso i nuovi canali di comunicazione online. 
Costo: € 180 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione – giugno 2020 
 
Per maggiori informazioni: Luca Bartoletti - bartolettil@irecoop.it - 0543/370671 

 
 

 

7- Utilizzo dei DPI: per ridurre il Rischio Biologico Covid19 e 

migliorare la Sicurezza dei Lavoratori 

(4 ore)   
 
Approfondire il tema dell’utilizzo dei DPI al fine permettere agli Operatori di utilizzarli al meglio, 
aumentando la Sicurezza dei Lavoratori e riducendo il Rischio Biologico.   
Costo: € 50 esente IVA 
Calendario: 
10 giugno 2020 
orario 14:00 - 18:00 
 
Per maggiori informazioni: Luca Bartoletti - bartolettil@irecoop.it - 0543/370671 

 
 
 

8- Personale addetto all'acquisto e utilizzo professionale di 

prodotti fitosanitari: rilascio dell’abilitazione 
(20 ore)  
 
Ottenere l’abilitazione per l’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari. 
Costo: € 170 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione - luglio 2020  
 
Per maggiori informazioni: Daniela Ercolani – ercolanid@irecoop.it - 0546/665523 
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10- Principi e tecniche di sanificazione 

Settore agroalimentare e logistica 

(12 ore) 
 
Approfondire il tema della sanificazione negli ambienti di lavoro, le caratteristiche del servizio e 
le corrette modalità di realizzazione, al fine di identificare le specifiche in fase di acquisizione e/o 
valutare le opportunità di mercato. 
Costo: € 120 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione - luglio 2020  

 
Per maggiori informazioni: Luca Bartoletti - bartolettil@irecoop.it - 0543/370671 

 
 
 

11- Principi e tecniche di sanificazione 

Settore socio sanitario 
(12 ore) 
 
Approfondire il tema della sanificazione negli ambienti di lavoro, le caratteristiche del servizio e 
le corrette modalità di realizzazione, al fine di identificare le specifiche in fase di acquisizione e/o 
valutare le opportunità di mercato. 
Costo: € 120 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione - luglio 2020  
 
Per maggiori informazioni: Luca Bartoletti - bartolettil@irecoop.it - 0543/370671 

 
 
 

12- Competenze di coaching per gestire i collaboratori: 

come farli crescere con l'approccio da Manager Coach  

(8 ore) 
 
Apprendere le competenze di coaching per far crescere le capacità e migliorare le prestazioni dei 
propri collaboratori. Acquisire le basi e gli strumenti dello stile di Leadership Coaching. 
Costo: € 90 esente IVA 
Calendario: 
in fase di definizione - luglio 2020  
 

Per maggiori informazioni: Luca Bartoletti - bartolettil@irecoop.it - 0543/370671 
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13- Socio – Cooperativa – Territorio: Innovazione di servizio 
 (12 ore) 

 
ll corso intende fornire ai partecipanti elementi per comprendere gli elementi di scenario e i 
modelli in grado di promuovere innovazioni culturali, economiche ed organizzative per 
implementare nuovi servizi territoriali per un sistema di welfare plurale e reticolare (pubblico, 
privato e di terzo settore). 
Costo: € 120 esente IVA 
Calendario: 
29 giugno e 6-13 luglio 2020 
Orario 9:00 - 13:00 

 
Per maggiori informazioni: Sara Goldoni - goldonis@irecoop.it - 0546/665523 

 
 

15- Socio – Cooperativa – Territorio: Innovazione organizzativa 
 (12 ore) 

 
Il corso vuole offrire strumenti e chiavi di lettura per facilitare l’adozione di strategie collaborative 
in grado di valorizzare la tradizione, la memoria collettiva e al tempo stesso di sostenere la 
trasformazione culturale, organizzativa e tecnologica richiesta per gestire la complessità odierna. 
Costo: € 120 esente IVA 
Calendario: 
3-7-14 luglio 2020 
Orario 9:00 - 13:00 

 
Per maggiori informazioni: Sara Goldoni - goldonis@irecoop.it - 0546/665523 

 

 

16- Gestire le riunioni via web in cooperativa 
 (8 ore) 

 
Tutto si può fare via web, ma tutti sperimentiamo che non è affatto come fare le cose in presenza. 
Le varie piattaforme permettono di riunirsi e lavorare. Ma vanno gestite bene e sfruttate con una 
serie di accorgimenti, che possono – alla fine – correggere tanti difetti delle riunioni dal vivo e 
renderle più brevi e produttive. 
Costo: € 90 esente IVA 
Calendario: 
16 e 18 giugno 2020 
Orario 14:00 - 18:00 

 
Per maggiori informazioni: Elisa Nanni - nannie@irecoop.it - 0546/665523 
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17- Toni e semitoni della comunicazione digitale 

Contenuti affidabili e creatività nella “casa digitale” 
 (4 ore) 
 
Il digitale siamo noi. Seminare buona comunicazione e raccogliere i suoi frutti nel tempo. 
Contenuti affidabili – la parola crea fiducia – per la nostra “casa digitale”, rispettosi per il mittente 
e per il destinatario. Fare rete in rete, in questo scenario cambiato. Il valore della qualità, 
dell’ascolto, della osservazione nella comunicazione digitale. La comunicazione è come la musica, 
trovare il giusto ritmo è indispensabile per una esecuzione che seduca l’ascoltatore. 
Costo: € 45 esente IVA 
Calendario: 
16 e 19 giugno 2020 
Orario 14:00 - 16:00 

 
Per maggiori informazioni: Fiorenza Morelli - morellif@irecoop.it - 0532/241151 
 
 
 
 

16- Procedure anti covid-19 per educatori dei centri estivi 
 (4 ore) 

 
Il corso è rivolto agli educatori dei centri estivi e ha i seguenti obiettivi: la corretta valutazione del 
rischio da contagio, l’individuazione secondo le norme e le prassi vigenti delle misure 
organizzative, procedurali e tecniche per la prevenzione e la protezione, la definizione di un 
protocollo anti-contagio completo e organico, l’informazione, la formazione e l’addestramento 
per i lavoratori. 
Costo: € 40 esente IVA 
Calendario: 
5 giugno 2020 
Orario 9:00 - 13:00 

 
Per maggiori informazioni: Gessica Mascandola - mascandolag@irecoop.it - 0523/606131 
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