
Un appuntamento periodico, il venerdì, per approfondire i 
temi di maggiore interesse per chi è responsabile della ge-
stione della contabilità, amministrazione, finanza e controllo 
nell’impresa cooperativa.

III annualità

AREA FORMAZIONE
E CULTURA COOPERATIVA 

Concepiamo la formazione come 
leva strategica per il cambiamento, 
come strumento utile a rielaborare e 
comprendere le esperienze professionali 
vissute, per poter apprendere da esse e 
tornare all’azione in modo rinnovato. 

Proponiamo una formazione scientifica, 
laica e plurale, che contribuisca alla 
trasformazione culturale, organizzativa, 
relazionale e tecnica richiesta alle imprese 
cooperative, mediante lo sviluppo delle 
competenze delle persone che vi operano, 
nell’incertezza della contemporaneità.

A CHI SI

RIVOLGE

Responsabili della gestione di contabilità, am-
ministrazione, finanza e controllo nell’impresa 
cooperativa.

Per frequentare la terza annualità del percorso 
non è necessario aver frequentato le annualità 
precedenti.

DOVE 

E QUANDO

da ottobre 2022 a maggio 2023 

Dodici incontri  per un totale di 50 ore. Il corso sarà 
realizzato in modalità mista, alternando incontri 
online e appuntamenti in presenza.

OBIETTIVI

FORMATIVI

• Accompagnare il rafforzamento delle 
competenze tecniche di chi ricopre il ruolo 
di responsabile amministrativo nelle coo-
perative.

• Potenziare le competenze manageriali ri-
chieste alla funzione per favorire la fluidità 
dei processi, dei flussi comunicativi e delle 
relazioni in azienda.

• Favorire la condivisione di conoscenze ed 
esperienze per la rielaborazione collettiva

• Promuovere l’adesione ad una comunità 
intercooperativa di apprendimento perma-
nente, intesa come spazio di confronto e 
partecipazione continua.

• Stimolare la riflessione su temi di attualità.



Di venerdì - III annualità
Un appuntamento periodico, il venerdì, per approfondire i temi di maggiore interesse per chi è responsabile 
della gestione della contabilità, amministrazione, finanza e controllo nell’impresa cooperativa. 
Il percorso consentirà, inoltre, di entrare a far parte di una comunità di pratica virtuale, avendo così l’accesso 
a ulteriori materiali di approfondimento e la possibilità di confrontarsi con esperti del settore su casi e 
problematiche reali.

METODOLOGIA L’attività formativa si svolgerà alternando momenti in presenza ad incontri online. La strut-
tura degli appuntamenti sarà variabile e vedrà l’alternanza di momenti teorici su temi tec-
nici, presentazioni di casi specifici, incontri di formazione manageriale, eventi culturali 
oltre ad attività esperienziali e laboratoriali. All’interno della comunità di pratica virtuale, 
riservata alle e agli iscritti all’intero percorso saranno disponibili i materiali didattici, le in-
fografiche di sintesi dei contenuti, eventuali video e registrazioni degli incontri. Il canale 
verrà facilitato dall’Area Formazione con cui sarà possibile interagire direttamente. A chi si 
iscriverà a tutto il percorso verrà inoltre offerta la possibilità di attivare, gratuitamente, due 
sessioni di coaching individuale per trattare con un coach professionista questioni relative 
al proprio ruolo professionale o alla propria cooperativa.

PROGRAMMA • Modulo 1: 14 ottobre 2022 orario 9.00/12.00 - online*
      Novità fiscali di periodo 
      (con Eutekne, società specializzata nell’approfondimento di tematiche fiscali)

• Modulo 2: 21 ottobre 2022 orario 9.00/10.30 - online
      Adeguati assetti amministrativi, organizzativi, contabili: facciamo il punto 
      (con l’Ufficio Legale-Sindacale della Federazione Trentina della Cooperazione)

• Modulo 3: 4 novembre 2022 orario 19.00/17.00 - in presenza
      Team building Outdoor 
      (con Giovanna Mundo, senior HR manager, neurolinguista, specializzata in sviluppo del 
      personale, coaching, mentoring e consulenza top manager) 

• Modulo 4: 18 novembre 2022 orario  9.00/13.00 - in presenza
      Amministrare il personale 
      (con l’Ufficio Legale-Sindacale della Federazione Trentina della Cooperazione)

• Modulo 5: 2 dicembre 2022 orario 9.00/11.30 - online
      Appuntamento culturale: “La centralità della persona nelle organizzazioni” 

• Modulo 6: 13 gennaio 2023 orario 9.00/17.00 - in presenza
      La comunicazione interaziendale 
      (con Roberta Bortolucci, consulente dell’organizzazione aziendale e formatrice sui temi
      dell’apprendimento per adulti)

• Modulo 7: 27 gennaio 2023 orario 9.00/12.00 - online*
      Novità della legge di bilancio 
      (con Eutekne, società specializzata nell’approfondimento di tematiche fiscali)



PER 
PARTECIPARE

QUOTE DI 
ISCRIZIONE

È possibile prenotarsi per un singolo modulo o iscriversi in anticipo a tutto il percorso, ac-
cedendo così ai vantaggi riservati alla comunità di pratica. Gli appuntamenti di formazione 
trasversale sono riservati a chi si iscrive all’intero percorso.
* I tre appuntamenti sui temi fiscali (moduli 1, 7 e 8) rappresentano un pacchetto unico e 
possono essere acquistati solo insieme (v. proposta “Novità e aggiornamenti fiscali”).

Per le cooperative associate alla Federazione
• Pacchetto completo (50 ore d’aula + due ore di coaching individuale e accesso alla 

comunità virtuale): 800 euro + IVA
• Singolo incontro: 100 euro + IVA (moduli fino a quattro ore), 180 euro + IVA (giornata 

intera)

Per le imprese non associate alla Federazione
• Pacchetto completo: (50 ore d’aula + due ore di coaching individuale e accesso alla 

comunità virtuale): 1.200 euro + IVA
• Singolo incontro: 180 euro + IVA (moduli fino a quattro ore), 260 euro + IVA (giornata 

intera)

È prevista una scontistica per le cooperative che attivano più iscrizioni: con due iscrizioni 
sconto del 10%, con tre o più iscrizioni sconto del 20%.

Il rimborso della quota di iscrizione sarà possibile solo in caso di ritiro comunicato all’indi-
rizzo formacoop@ftcoop.it entro due giorni dalla data di inizio dell’iniziativa formativa.

PER 
ISCRIVERSI

Scadenza iscrizioni corso: 7 ottobre 2022

Iscriviti qui: https://bit.ly/3chYadf

INFO Silvia Lorenzi
Area Formazione 
e Cultura Cooperativa
silvia.lorenzi@ftcoop.it 
334/6690065

• Modulo 8: 24 febbraio 2023 orario 9.00/12.00 - online*
      IVA: dichiarazione, adempimenti, novità 
      (con Eutekne, società specializzata nell’approfondimento di tematiche fiscali)

• Modulo 9: 17 marzo 2023 orario 9.00/13.00 – in presenza
      Novità e punti chiave del bilancio d’esercizio al 31/12/2022 
      (con Roberta Provasi, professoressa associata di Economia aziendale e dell’Università 
      di Milano-Bicocca) 

• Modulo 10: 21 aprile 2023 orario 9.00/12.00 - online
      Riclassificazione del bilancio e indici, anche cooperativi 
      (con Ericka Costa, professoressa associata di Economia aziendale e bilancio di impresa 
      dell’Università di Trento)

• Modulo 11: 5 maggio 2023 orario 9.00/16.00 - in presenza
      Laboratorio di continuità sugli indici di bilancio 
      (con Ericka Costa, professoressa associata di Economia aziendale e bilancio di impresa 
      dell’Università di Trento)

• Modulo 12: 26 maggio 2023 orario 9.00/17.00 – in presenza
      Elementi di time management
      (con Giovanna Mundo, senior HR manager, neurolinguista, specializzata in sviluppo del 
      personale, coaching, mentoring e consulenza top manager) 
      Valutazione e chiusura del percorso.

https://bit.ly/3chYadf

