Formatori formati, Coopertaive più forti - Sviluppo del curricolo
Argomento
i fondamenti della
cooperazione / valori e
principi coopertaivi

Avviare una coopertiva

identificare il progetto e le
opportunità

Le competenze per il
successo

Risultati – I partecipanti copriranno:
 Che cos’è una cooperative?
 La storia del movimento cooperative in sintesi
 Valori e principi
 Diverse tipologie di cooperative
 Nuove tipologie di cooperative
 Perchè fondare una cooperativa /Vantaggi delle
cooperative / Il valore per ciascun socio
 Associazioni di imprese cooperative: funzioni e
obiettivi
 Le persone
 Aspetti legali, froma di impresa ecc.
 Supporto a disposizione (organizzazioni di
rappresentanza, organizzazioni esterne)
 Governance
 Pianificazione strategica
 Monitoraggio interno ed esterno

Resources
 Manuale
 Video - valori e principi, Che cos’è una coopertaiva?
 che cos’è una’ttività coopertaiva
 Gioco Tipi di coopertaive
 Carte dei valori e principi
 carte delle tipologie di coopertaive (inclusi I nuovi modelli,
come cooperative di comunità o cooperative di free lance)
 Attività di confront di definizioni







Manuale
Schede
Esempi e buone pratiche
Video
Simulazioni
Strumento per la pianificazione strategica






Business planning
Finanza
Innovazione
Sviluppo delle competenze e attitudini
imprenditoriali





Manuale
Business model canvas
Schede Business model canvas




Buona governence
Ruoli e responsabilità della dirigenza



Leadership






Ospite che parli di competenze e attitudini imprenditoriali
Gioco “Is this innovation ”
Manuale
Attività Cooperative in tutte le forme e dimensionin
Esempi e casi studio
Schede di analisi delle competenze




Lavoro di gruppo
Partecipazione dei soci









Strumenti per la valutazione delle competenze in cooperativa
Gioco sulla gestione dei conflitti
Esempi di tecniche di presa di decisione
Carte dei soci
Carte cooperative
Soci in cooperativa
Simulazione come condurre una riunione efficace






Gestione dei conflitti
Prendere decisioni in gruppo
Gestione delle risorse umane
Comunicazione efficace

Marketing e
comunicazione





Coinvolgimento della comunità
Conosci il tuo mercato
E-commerce









Manuale
Guida ai social media
Fondamenti di marketing
Analisi degli stakeholders
Lista e-commerce
Casi studio
Esercizi sulla vendita

Monitorare le prestazioni,
auditing






What does success look like
How to evidence success
Co-operative auditing
Financial management








Manuale
Video
Perchè è importante monitorare le prestazioni?
Definire i passi successivi
Esercizi di gestione degli appuntamento
Scheda di valutazione dell’impatto

