
 

 
 

AZIENDE IN RETE NELLA FORMAZIONE CONTINUA 

Strumenti per la competitività delle imprese venete 
 

“Il management cooperativo e l’innovazione” 

 
 DGR n. 784 del 14/05/2015 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”  - Asse I – Occupabilità  

 

 

La proposta formativa intende proporre un intervento di valorizzazione delle competenze del profilo aziendale del 
manager cooperativo e si inserisce all’interno del bando della Regione Veneto, Dgr 784: Aziende in rete nella 
formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete 
 
 
Destinatari: 
Direttori/coordinatori di Cooperative  
 
Obiettivo generale: 
L’attuale scenario economico impone alle imprese l’adozione di processi di riorganizzazione e di riposizionamento 
sui mercati, aspetti che inducono un aumento di complessità gestionale e organizzativa all’interno delle imprese. 
Le azioni formative proposte intendono accompagnare lo sviluppo delle competenze di Direttori e Coordinatori delle 
cooperative venete per far fare un salto di qualità in termini di innovazione organizzativa attraverso: 
 

 la razionalizzazione dei processi aziendali: rispondere alle richieste di innovazione provenienti dal 
mercato, in termini di nuovi e migliori compiti e obiettivi da raggiungere, nuovi e migliori modi di organizzare il 
lavoro, nuove e migliori relazioni di lavoro e collaborazioni interne ed esterne. 

 
 lo sviluppo organizzativo, gestione del cambiamento e valorizzazione delle persone: rivedere le 

modalità di gestione e coinvolgimento dei soci-lavoratori, al fine di allineare comportamenti individuali e 
collettivi agli obiettivi strategici dell’impresa 

 
 
Tipologia attività: 
Azioni formative interaziendali, percorsi di accompagnamento aziendali, visite studio 
 
Modalità di adesione: 
Il bando è rivolto a tutte le imprese, escluse le cooperative che operano nei settori della pesca, della sanità e socio-
assistenziale. 
Le imprese devono compilare e predisporre la modulistica per diventare partner di progetto (vedi allegati) entro 
venerdì 24 luglio 2015 e comunicare il numero di partecipanti che intende far partecipare alle azioni formative (vedi 
scheda di preadesione allegata). 
 
 
 
 



 

Azioni formative e di accompagnamento possibili: 
 
1) Leadership cooperativa orientata all’innovazione 

 
I Dirigenti si trovano a pensare o a dire frasi come: "I miei soci lavoratori non capiscono" “Forza ragazzi, diamoci 
dentro!" "Come lo faccio io non lo fa nessuno" "Tutto sommato non c'è male!" "Non ho tempo!" "Che cosa dico alla 
riunione di oggi?!" "Quel che vale per uno vale per tutti!" "Mi pare che vada bene!" "Non c'è male, ma avresti potuto 
fare di meglio…" "Prima o poi capirà…"   

 
Il percorso intende approfondire i seguenti contenuti:  

- Condivisione di principi e valori sulla leadership cooperativa; 
- Stili di comunicazione e relazione efficaci; 
- Come motivare i membri del proprio team; 
- Stili di leadership: leadership “accentrata” e  “distribuita”; 
- Il processo di delega; 
- Come assegnare le mansioni e controllarne lo svolgimento; 
- I sistemi di pianificazione delle attività e dei risultati; 
- Gruppi e lavoro di gruppo; 
- La gestione del tempo; 
- Gestione efficace delle riunioni; 
- L’importanza della reportistica scritta; 

 
Durata: 24 ore 
 
 
2) ICONTHINKING: allenare all’innovazione attraverso la partecipazione 
 
Iconthinking integra alcuni tra i metodi più efficaci orientati all’innovazione di processo e di prodotto/servizio. 
 
Il percorso intende approfondire i seguenti contenuti: 

- Creare un bilancio strategico attraverso un’analisi dei punti di forza e debolezza 
- Determinazione dei punti di miglioramento fondamentali e implementazione di un piano per il 

miglioramento continuo 
- I nuovi attributi di prodotto nel posizionamento strategico 
- Introduzione al metodo Iconthinking 
- Sperimentazione Iconthinking 

 
Durata: 24 ore 

 
 

3) La Governance della Cooperativa e gli strumenti per il controllo di gestione 
 
Il controllo di gestione deve fornire un quadro di riferimento chiaro e indispensabile per controllare l’efficienza 
gestionale e prendere decisioni condivise, al fine di ottimizzare i costi e migliorare margini e redditività. 
Il corso fornisce gli strumenti utili per rispondere alla complessità del ruolo, consentendo di acquisire un modello 
pratico e facilmente applicabile per impostare un sistema di controllo di gestione. 

 
  
 Verranno approfonditi i seguenti argomenti: 



 

 
- Il funzionamento interno di un’impresa: organigramma e gestione organizzativa; 
- Assetti organizzativi; 
- Ottimizzazione dei processi; 
- Efficacia ed efficienza; 
- Il controllo della produzione e dell’erogazione dei servizi; 
- Il presidio dell’area amministrativa per una efficiente gestione organizzativa; 
- La contabilità direzionale: i dati amministrativi funzionali alle scelte aziendali. 

 
Durata: 32 ore 
 
 
4) La valutazione delle performance d’impresa 

 
 

Ogni impresa, per sopravvivere, deve conseguire una serie di obiettivi, il principale dei quali è la creazione di valore; 
per verificare che ciò accada, rispettando il tradizionale e pluridimensionale principio di convenienza (efficacia, 
efficienza – nelle forme della produttività e dell’economicità – e redditività), è necessario che l’impresa si doti di 
strumenti di misurazione della sua performance. Obiettivo del corso è analizzare i sistemi di misurazione, valutazione 
e gestione della performance aziendale, con l’intento di fornire un supporto al decisore in ordine alla valutazione e al 
controllo circa l’effettivo conseguimento degli obiettivi strategici e, quindi, anche alla pianificazione della futura 
dinamica evolutiva dell’impresa.  

 
Verranno approfonditi i seguenti argomenti: 
 

- Il bilancio di esercizio; 
- Le determinanti della redditività operativa; 
- La valutazione delle strategia aziendale; 
- La valutazione dei progetti di investimento 

 
Durata: 24 ore 
 
 
5) Competitività e legalità 
 
Come riuscire a far coesistere la spinta al successo economico e la complessità del mercato con i principi della 
Cooperazione e gli strumenti della legislazione italiana? 
 
Il percorso intende approfondire i seguenti temi, di particolare attualità per la Cooperazione: 
 

- La responsabilità amministrativa d’impresa; 
- Responsabilità, deleghe e poteri ai sensi del D. lgs 231 
- Rating di legalità 
- Il Modello organizzativo 231 

 
Durata: 16 ore 
 
 
 



 

6) Finanza per l’innovazione 
 

I fondamenti della finanza aziendale sono indispensabili per completare le competenze di ogni Direttore di 
cooperativa o team-leader. Il corso consente di imparare a misurare l’impatto delle decisioni operative sull’equilibrio 
economico finanziario dell’impresa, e di utilizzare i principali dati economico-finanziari come valido supporto per le 
proprie valutazioni e azioni.  

 
Verranno approfonditi i seguenti argomenti: 

 
- Il problema del finanziamento dell’innovazione; 
- Le difficoltà dell’accesso al credito; 
- La redazione del business plan; 
- Gli strumenti finanziari a disposizione dell’innovazione 

 
Durata: 24 ore 
 
 
7) Orientare la Cooperativa al mercato: strumenti di marketing strategico 
 
La mission più delicata del marketing riguarda la presa di decisioni strategiche che coinvolgono fortemente il “brand” 
e la cooperativa: scelte di posizionamento e di mercati target, equilibrio economico. È necessario saper affiancare il 
management nei cambiamenti strategici dell’azienda, accompagnarla da situazioni concorrenziali basate sul prezzo 
a situazioni competitive basate sul valore riconosciuto dai clienti, fornire alla forza vendita strumenti che abbattano le 
esigenze di sconto, adottare soluzioni vincenti per le sfide dei mercati globali attraverso azioni locali. Il corso offre 
strumenti pratici ed operativi per implementare strategie di marketing e possedere le chiavi per orientare l’impresa 
verso un’eccellenza competitiva e distintiva.  
 
Verranno approfonditi i seguenti argomenti: 
 

- La comunicazione istituzionale e specifica, interna ed esterna; 
- Strategie d’impresa, competitività e strumenti di marketing; 
- Gli strumenti web al servizio della comunicazione esterna dell’impresa; 

 
Durata: 24 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISITE STUDIO 
 
La Regione Veneto, in questa fase della programmazione del Fondo Sociale Europeo, sta riconoscendo una forte 
rilevanza innovativa alle visite studio (partecipazione a mostre e/o fiere di settore, conoscenza di eccellenze, 
trasferimento di buone pratiche), anche attraverso il riconoscimento dei costi di viaggio, vitto e alloggio ai 
partecipanti. 
 
Alle persone e alle Cooperative interessate si propone di realizzare una visita studio, della durata di 3 giornate, 
presso: 
 

1. MONDRAGON Corporation 
 

Mondragon è uno dei principali gruppi imprenditoriali spagnoli, composto da cooperative autonome e 
indipendenti, con filiali di produzione e uffici in 41 paesi e di vendita in più di 150. 
 
Tra gli elementi distintivi di questo partner segnaliamo: 
 
Innovazione - è una delle caratteristiche distintive di Mondragon Corporation. Come risultato dei recenti 
sviluppi, hanno creato un nuovo modello di innovazione aziendale basata sulla interrelazione, la cooperazione 
e la condivisione delle conoscenze tra i professionisti con diversi profili. 
 
Modello di gestione aziendale – sviluppato negli anni per lo sviluppo delle dinamiche di gestione aziendale in 
linea con i principi cooperativi, per contribuire ad aumentare la competitività delle Cooperative, per rafforzare i 
processi di partecipazione e di rete 
 

 
2. COOPERAZIONE IN EMILIA ROMAGNA - Buone pratiche di rete e di filiera tra Cooperative sociali, 

agricole, produzione lavoro e credito 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare Barbara Vettorato e Daniela Moro 

ai recapiti di Irecoop Veneto  0498076143 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA DI PRE-ADESIONE 
 

Da inviare via e-mail a  b.vettorato@irecoop.veneto.it o d.moro@irecoop.veneto.it entro il 24/07/2015 

 
Cooperativa    

Nominativo di riferimento  

Telefono  

Indirizzo e-mail  

 
Interesse a partecipare a: 

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

 

CORSI DURATA N° PARTECIPANTI 
RUOLO AZIENDALE DEI 

PARTECIPANTI 

� 

Leadership cooperativa orientata 
all’innovazione 
 

24 ore 
  

� 

ICONTHINKING: allenare all’innovazione 
attraverso la partecipazione 
 

24 ore 
  

� 

La Governance della Cooperativa e gli 
strumenti per il controllo di gestione 
 

32 ore 
  

� 

La valutazione delle performance 
d’impresa 
 

24 ore 
  

� 
Competitività e legalità 
 

16 ore 
  

� 
Finanza per l’innovazione 
 

24 ore 
  

� 

Orientare la Cooperativa al mercato: 
strumenti di marketing strategico 
 

24 ore 
  

� Visita studio a Mondragon (SPAGNA) 
3 giorni 

più 
viaggio 

  

� 
Visita studio Buone pratiche di 
Cooperazione in Emilia Romagna 

3  giorni 
  

 


