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DIRIGENTE
COOPERATIVA

IL BISOGNO
CHE VOGLIAMO
SODDISFARE

Accompagnare amministratori e manager delle
imprese cooperative a vincere le sfide professionali che li attendono, fornendo loro competenze
strategiche per saper analizzare e cogliere nuove
opportunità, affrontare e risolvere problemi, ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’impresa.

A CHI CI RIVOLGIAMO

A Presidenti, Dirigenti, Amministratori e Quadri Cooperativi, con significativa esperienza o in previsione di ricoprire ruoli di primaria responsabilità e
con l’ambizione e la determinazione a migliorare
continuamente il proprio profilo professionale e
l’impatto positivo della propria azione all’interno
della cooperativa.

IL FORMAT

2020|2021

Altamente è strutturato in 4 percorsi distinti:

ALTA MENTE

SCUOLA PER AMMINISTRATORI DI COOPERATIVA
32 ore
Pensato in particolare per gli Amministratori di recente nomina e gli
Amministratori delle cooperative neo-costituite, il percorso aﬀronta temi cari
alla cooperazione e ai suoi valori: il raﬀorzamento del legame
socio-cooperativa e cooperativa-territorio; gli organi sociali e il bilancio di
esercizio; la pianiﬁcazione ﬁnanziaria; la comunicazione e il lavoro di gruppo i nuovi
modelli di responsabilità sociale di impresa e la valutazione del rischio
credito.

ALTA MENTE GIOVANI

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
16 ore

Percorso pensato per i giovani cooperatori, per fornire loro
ispirazioni e spunti per innovare e rendere sempre più competitive le
organizzazioni cooperative e i contesti in cui agiscono. Particolare
attenzione sarà posta ai temi dell’identità, della relazione e del rapporto
con le comunità con cui queste organizzazioni collaborano.

ALTAMENTE

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
40 ore

EVENTO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

Alta Formazione rivolta a manager e quadri delle cooperative centrata
su 2 ambiti: IMPRESA COOPERATIVA e SVILUPPO INDIVIDUALE, al ﬁne di
ampliare le caratteristiche valoriali e manageriali come leve strategiche
su cui innestare elementi di innovazione e competitività che la
cooperazione esprime.

ALTAMENTE SPECIALIST

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
16 ore

EVENTO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

Rivolto a chi opera nell’area HR, il percorso intende fornire gli strumenti
utili a deﬁnire e supportare strategie e politiche di sviluppo, impostare i
principali processi HR (mappatura competenze, selezione, performance
management, formazione, salary e compensation), progettare gli interventi
di selezione e veriﬁcarne l’eﬃcacia, operare nei processi di valutazione
e sviluppo delle persone nelle organizzazioni.

Scuola per Amministratori di
cooperativa
32 ore
in webinar

A CHI È RIVOLTO

Agli Amministratori delle società cooperative neocostituite, agli Amministratori di recente nomina e a
quanti interessati ad aggiornare le proprie conoscenze riguardo ad una legislazione in continua
evoluzione che assegna oggi maggiori responsabilità, anche personali, agli Amministratori rispetto
al passato e necessita, quindi, un aggiornamento delle proprie competenze.

OBIETTIVI
Comprendere ruolo e responsabilità degli amministratori quali rappresentanti della compagine
sociale; sviluppare competenze su compiti, organizzazione e funzionamento del Consiglio di
Amministrazione, nonché sui rapporti con il Collegio Sindacale e/o altri organi di gestione della
cooperativa; approfondire le responsabilità civili, penali ed amministrative; interpretare correttamente
i dati di bilancio utili per avere un ruolo attivo nei processi decisionali.

DURATA
32 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO
Le lezioni saranno svolte in videoconferenza (webinar)

Data

Tema

Docenti

Contenuti
Il sistema cooperativo: principi e valori della
cooperazione.
Le logiche di azione, strategie e reputazione,
il ruolo delle associazioni.
La governance cooperativa: il ruolo di
Assemblea, CdA, Presidente e manager
e degli organi di controllo.

25 MARZO 2021
dalle 9.00 alle 13.00

La cooperativa
e i suoi valori
Il raﬀorzamento
del legame
socio-cooperativa
e cooperativa-territorio

Andrea Pazzi
Mirco Coriaci
CONFCOOPERATIVE
ROMAGNA

Lo scopo mutualistico e la sua attuazione.

Paolo VENTURI
AICCON

I modelli organizzativi ed i sistemi decisionali;

A seguito
testimonianze
cooperative

La funzione di impresa e la funzione
etico-sociale.
Il ruolo e la partecipazione del socio,
le informazioni a sua disposizione.
La comunicazione e la relazione con i soci.
Strumenti di coinvolgimento e
responsabilizzazione: ascolto, condivisione
delle scelte, ﬁnalizzate al miglioramento
del rapporto del socio con la cooperativa
e a responsabilizzarlo.
La relazione col territorio e con gli stakehoder.
Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
La responsabilità degli Amministratori.

13 APRILE 2021
dalle 9.00 alle 13.00

Gli organi sociali
e il bilancio d’esercizio

Roberto Righetti
LINKER

Gli adeguati assetti organizzativi,
amministrativi e contabili.
Il sistema delle deleghe e delle procure.
Le principali regole societarie per le società
cooperative.

Scuola per Amministratori di
cooperativa
32 ore
in webinar

Data

Tema

Docenti

Contenuti
Le regole basilari di redazione del bilancio
di esercizio, con particolare riguardo alle
società cooperative.

27 APRILE 2021
dalle 9.00 alle 13.00
11 MAGGIO 2021
dalle 9.00 alle 13.00

Gli organi sociali
e il bilancio d’esercizio

Roberto Righetti
LINKER

Lettura, riclassiﬁcazione ed interpretazione
dei dati del bilancio.
Equilibrio economico, ﬁnanziario e patrimoniale.
I principali indicatori gestionali, anche con
riferimento al nuovo codice della crisi d’impresa.
Il rendiconto ﬁnanziario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico.
I principali indicatori di performance.
La nota integrativa.
La destinazione del risultato e il ristorno.

18 MAGGIO 2021
dalle 9.00 alle 13.00

La pianiﬁcazione
ﬁnanziaria

Simone Ferri
Silvia Pirini
LINKER

Analisi dei dati e prime interpretazioni.
IL RAPPORTO BANCA – IMPRESA:
• gli strumenti per soddisfare le necessità;
ﬁnanziarie
• le caratteristiche di una richiesta di
ﬁnanziamento
• la ﬁnanza di sistema

25 MAGGIO 2021
dalle 9.00 alle 13.00

Valutazione del rischio
di credito

Simone Ferri
Silvia Pirini
LINKER

Le nuove tendenze del sistema ﬁnanziario nei
processi di valutazione del credito.
Modalità analitiche di valutazione dei bilanci
e in particolare quali indicatori di questi
considerare in un'ottica di rischio di credito.

Principi fondamentali nelle relazioni
con gli altri.
Tecniche comunicative per rapporti eﬃcaci.
8 GIUGNO 2021
dalle 9.00 alle 13.00

Comunicazione
e lavoro di gruppo

Massimo
Franceschetti

Stili di comunicazione.
Comunicare messaggi scomodi.
La gestione dei conﬂitti.
Dinamiche del processo decisionale nel CDA.

Etica d’impresa e cittadinanza attiva.
22 GIUGNO 2021
dalle 9.00 alle 13.00

Nuovi modelli
di produzione del valore

Miriam Nardone
LINKER
Paolo Venturi
AICCON

Gestione strategica e operativa della
sostenibilità.
Rendicontazione di sostenibilità.
Investimenti sostenibili e responsabili.
Comunicazione e sostenibilità.

Termine iscrizioni: inviare la scheda di partecipazione entro il 19 MARZO 2021
Altamente - Scuola per Amministratori: 380,00 €

Le quote si intendono esenti iva ai sensi dell’art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72

Referenti:
Luca Bartoletti - 335 7440218
Vania Sanna - 0543 370671 - sannav@irecoop.it

Scuola di Alta Formazione
GIOVANI
16 ore
in webinar

A CHI È RIVOLTO

Percorso rivolto ai giovani cooperatori, chi per età, spirito e passione abbia voglia di mettersi in gioco e
pensare a visioni innovative della propria impresa cooperativa.

OBIETTIVI

Fornire ispirazioni e spunti per innovare all’interno delle proprie organizzazioni cooperative e renderle sempre
più competitive e d’impatto.

DURATA
16 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO

le lezioni saranno svolte in videoconferenza (webinar)

Data

Tema

Contenuti

8 APRILE 2021
dalle 14.00 alle 16.00
22 APRILE 2021
dalle 14.00 alle 16.00

Marco Frey
IDENTITA’ E VISIONE
DI IMPATTO

Quale impatto vogliamo produrre attraverso il nostro agire
cooperativo? Riﬂessione sul perché è utile immaginare la
propria speciﬁcità imprenditoriale partendo dall’impatto
desiderato.

13 MAGGIO 2021
dalle 14.00 alle 16.00
27 MAGGIO 2021
dalle 14.00 alle 16.00

Social Seed
OPEN INNOVATION

Open Innovation come metodo per fare innovazione e
cambiare la cultura organizzativa Laboratorio pratico.

16 SETTEMBRE 2021
dalle 14.00 alle 16.00
29 SETTEMBRE 2021
dalle 14.00 alle 16.00

Giuliano Nicolini
L’INNOVAZIONE
NELL’IMPRESA COOPERATIVA

Approfondimento su come le imprese cooperative devono
cambiare e modiﬁcarsi per rispondere al contesto mutato.

13 OTTOBRE 2021
dalle 14.00 alle 16.00
28 OTTOBRE 2021
dalle 14.00 alle 16.00

Saverio Cuoghi
COMUNICAZIONE
E NUOVE TECNOLOGIE

Come raccontare i valori, l’identità, il senso di
un’organizzazione cooperativa?

Termine iscrizioni: inviare la scheda di partecipazione entro il 19 MARZO 2021
Altamente GIOVANI - Scuola di Alta Formazione: 190,00 €

Le quote si intendono esenti iva ai sensi dell’art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72

Referenti:
Luca Bartoletti - 335 7440218
Vania Sanna - 0543 370671 - sannav@irecoop.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
TITOLO DEL PERCORSO

DURATA

QUOTA DI ISCRIZIONE

ALTAmente – Scuola per Amministratori

32 ore

€ 380,00

ALTAmente – GIOVANI

16 ore

€ 190,00

Le quote si intendono esente Iva ai sensi dell’art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento quote di adesione SOLO DOPO CONFERMA di eﬀettivo inizio del corso da parte di
Irecoop, esclusivamente a mezzo boniﬁco bancario al ricevimento della fattura.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Referenti
Luca Bartoletti - 335 7440218
Vania Sanna - 0543 370671 - sannav@irecoop.it
IRECOOP EMILIA ROMAGNA
Sede di Forlì Cesena
Viale Italia 47 - 47121 Forlì (FC)
tel. 0543 - 370671
sede.forli@irecoop.it
Sede di Rimini
Via Caduti di Marzabotto 36 - 47922 Rimini
tel. 0541-792945
sede.rimini@irecoop.it
Sede di Ravenna
Via Galilei 2 - 48018 Faenza (RA)
tel. 0546-665523
Via di Roma 108 - 48121 Ravenna
tel. 0544-35022
sede.ravenna@irecoop
www.irecoop.it

Percorsi analoghi a quelli proposti possono essere progettati
e personalizzati secondo le esigenze della singola impresa o CDA
e possono essere finanziati tramite Foncoop.

