CORSO FORMAZIONE SOCI
E NEO AMMINISTRATORI
PRESENTAZIONE PERCORSO FORMATIVO

Durata

Descrizione modulo

Principi e valori - Lavorare in cooperativa
11 GENNAIO
Orario: 09-13 / 14-18

16 ore
2gg

18 GENNAIO
Orario: 09-13 / 14-18

• Le origini del movimento cooperativo
• L’organizzazione della struttura associativa ed i principali
servizi disponibili
• Gli organi sociali: l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, gli organi di controllo, assemblea dei soci
• Aspetti normativi dell’impresa cooperativa.
• La vigilanza cooperativa
• Le differenze con le altre forme d’impresa (Carte dei Valori
e Codice Etico)
• Aspetti fiscali e tributari dell’impresa cooperativa
• La cooperativa come forma di organizzazione sociale
• Scopo mutualistico e altre finalità sociali
• Vantaggi e vincoli dell’essere soci di un’impresa cooperativa

• La responsabilità amministrativa (penale) degli Enti e
degli amministratori
• Introduzione all’applicazione del D.Lgs. 231/2001: reati
presupposto, sanzioni, clausola esimente, responsabilità
degli amministratori, rischi di reato, modelli organizzativi
e organismo di vigilanza.
Docente:
G. Tapetto giurista ambientale e consulente esperto 231

Docenti:
G. Bettoli responsabile settore sociale Legacoop FVG
M. Daniel, settore formazione Isfid Prisma
A. Di Dio, direttore Legacoop FVG
O. Lorenzoni, servizio Vigilanza, Assistenza fiscale e societaria
Legacoop FVG
F. Visentin, responsabile Relazioni Industriali Legacoop FVG

Bilancio e Business Plan

24 ore
3gg

25 GENNAIO
Orario: 09-13 / 14-18

01 FEBBRAIO
Orario: 09-13 / 14-18

15 FEBBRAIO
Orario: 09-13 / 14-18

Leggere il bilancio
• Gli amministratori ed il bilancio
consuntivo societario
• La lettura del bilancio consuntivo per
non addetti
• Stato Patrimoniale, Conto Economico
e Nota Integrativa
• I principali indicatori di bilancio
• Criteri di valutazione
• Riclassificazione e criteri di presentazione
• Compiti degli amministratori in
termini di bilancio

Aspetti finanziari nella gestione
aziendale
• Il confronto tra dinamica economica
e finanziaria
Gestire il controllo
• Gli strumenti contabili
• Gli strumenti per l’analisi degli
equilibri: la contabilità e il bilancio
di esercizio
• L’analisi di bilancio
• Finalità e fasi dell’analisi di bilancio
• La riclassificazione a fini gestionali
• L’interpretazione del bilancio

Business Plan
• Redigere e monitorare il Business
Plan
• Finanza cooperativa-strumenti
finanziari

Docente: L. Monari responsabile dell’Ufficio
fiscale e societario di Legacoop Reggio Emilia

Docente: L. Monari responsabile dell’Ufficio
fiscale e societario di Legacoop Reggio Emilia

Docente: D. Minen consulente aziendale
in ambito economico-finanziario

Il lavoro in gruppo

Gestire la comunicazione all’interno dell’azienda
13 SETTEMBRE
Orario: 09-13 / 14-18

16 ore
2gg

•
•
•
•
•

20 SETTEMBRE
Orario: 09-13 / 14-18

Le caratteristiche del gruppo di lavoro
Le fasi di costruzione di un gruppo di lavoro
Obiettivi e motivazione
Gestione dei conflitti
Leadership

•
•
•
•
•

Coordinamento e dinamiche di un gruppo di lavoro
Organizzazione di una riunione di lavoro
Gestione di una riunione di lavoro
Contenuti, processi, dinamiche
Argomenti e tempi

Il Marketing per la cooperativa
Il piano di comunicazione

27 SETTEMBRE
Orario: 09-13 / 14-18

8 ore
1g

•
•
•
•
•

Comunicare valori all’interno e verso l’esterno
Gli elementi del piano di comunicazione
Il concetto di brand
Definire e curare la brand identity della cooperativa
L’attività di branding: awareness, reputation, image

Totale complessivo 64 ore
Metodologia formativa
Il percorso è un insieme coordinato di 4 moduli formativi ciascuno dei quali si occupa di una particolare area aziendale attraverso l’insegnamento teorico e l’approfondimento pratico basato su case study attraverso il confronto, lo scambio di informazioni e di metodologie.
È possibile iscriversi a tutto il percorso o ai singoli moduli di interesse.
COSTI: Euro 50,00 + IVA a singolo modulo, Euro 150,00 + IVA intero percorso
La partecipazione al modulo/intero corso è subordinata al pagamento anticipato della quota stabilita, da effettuarsi entro e non oltre 3 gg.
lavorativi precedenti l’inizio del corso esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa sul c.c. Banca
Popolare Friuladria, filiale di Marghera Venezia – cod. IBAN IT 76D05336 02042 000046361883
Indicare adesione:
COOPERATIVA:__________________________________________________________________
TITOLO MODULO/I o CORSO INTERO:__________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nome/i Partecipante/i:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Data __________________________

			

Inviare scheda di partecipazione a:
Isfid Prisma
via Ulloa n. 5 Marghera–Venezia
entro il 20 dicembre 2018
Fax: 041/5490233
formazione@isfidprisma.it
Per informazioni o approfondimenti:
Manuela Daniel tel. 329.0509608
manuela.daniel@isfidprisma.it
Federica Visentin tel. 0432.299214
visentinf@fvg.legacoop.it

timbro e firma_____________________________________

