
                          
 

PERCORSO DI ALTA 
FORMAZIONE 

COOPERATIVA 

DALLA COLLABORAZIONE 

CON LEGACOOP LIGURIA, 

Isforcoop e Quadir, la 

Scuola di Alta formazione 

del sistema cooperativo, 

nasce il PerCorso di Alta 

Formazione per 

Cooperatori, finalizzato 

all’apprendimento e 

sviluppo individuale e di 

gruppo. Coinvolge 

dirigenti e quadri di 

impresa cooperativa che 

ricoprono ruoli di 

responsabilità all’interno 

delle imprese.  

L’OBIETTIVO è quello di 

favorire i processi di 

crescita manageriale e 

professionale di dirigenti e 

dei quadri delle 

cooperative e di 

Legacoop, fornendo loro 

strumenti conoscitivi per 

leggere e interpretare la 

realtà complessa e in 

continua evoluzione in cui 

operano.  

IL SUCCESSO di un’impresa 

moderna è legato, oltre 

che ai fattori di scenario 

che vanno compresi e 

monitorati (il settore, la crisi 

economica, la domanda, 

la finanza) anche a fattori 

interni all’impresa quali la 

qualità degli strumenti 

manageriali e una 

organizzazione che 

aumenti l’intensità 

competitiva delle singole 

competenze. 

DURATA 48 ore di aula e 12 di Project Work 

SEDE ED ORGANIZZAZIONE La sede corsuale sarà presso le sedi di 

Isforcoop di Genova e Savona. 
 

 

Management e Governance Cooperativa: le logiche di sviluppo 

Docente Giuliano Nicolini – AROC Università di Bologna 

Cooperative e cooperazione: le logiche di azione, le strategie e reputazione, il ruolo delle 

associazioni, il Management e la gestione delle imprese cooperative, i poteri e autorità 

nell’impresa cooperativa 

 

 

Open innovation: l'innovazione aperta come metodo  

Docente Letizia Piangerelli – AICCON Centro Studi Università di Bologna 

Le scelte organizzative, gli strumenti e gli approcci che favoriscono la nascita di un contesto 

favorevole per innovare.  
 

 
 

Service e strategic design: strumenti per affrontare le sfide della cooperazione 

Docente Francesca Battistoni - AICCON Centro Studi Università di Bologna 

Quali sono le principali sfide che sta affrontando il mondo della cooperazione? Come vedi 

la tua organizzazione tra 10 anni? Gli strumenti di service e strategic design, i partecipanti 

saranno chiamati a lavorare ad un Project Work per identificare e analizzare le principali 

sfide di innovazione della propria cooperativa sociale. 

 

 

Nuove reti e aggregazioni d’impresa: funzionamento ed opportunità  

Docente Flaviano Zandonai – AICCON Centro Studi Università di Bologna, IRIS 

Network 

Le principali trasformazioni che investono le reti di impresa sociale: la forma organizzativa e 

societaria e le funzioni che svolgono all'interno di ecosistemi di risorse dalla crescente 

complessità, al fine di cogliere le opportunità di sviluppo. 

 

 

L’interpretazione efficace del Bilancio di esercizio e il Controllo di Gestione 

Docente Prof. Roberto Garelli – Dipartimento di Economia - Università di Genova 

Le logiche utilizzate per la lettura interpretativa del bilancio d’esercizio e delle principali fasi 

che caratterizzano il processo di controllo di gestione nelle realtà aziendali cooperative.   

 

 
 

La partecipazione e la Governance 

Docente Giuliano Nicolini – AROC Università di Bologna 

La partecipazione in cooperativa, la governance, partecipazione economica e sociale. 

Diritti e doveri di “cittadinanza cooperativa” – assemblea, CDA e Presidente. 

PERCORSO 1 \ QUADRI E DIRIGENTI  

L’impresa cooperativa sociale: valore e potenzialità 

QUA.DIR Scuola di Alta Formazione Cooperativa 

via Meuccio Ruini 74/D - Reggio Emilia  

tel. 0522 367929 - quadir@quadir.it - www.quadir.it 

          5/04/2017 

         21/04/2017 

         5/05/2017 

         17/05/2017 

        25/05/2017 

          7/06/2017 

INFO E ISCRIZIONI 

ISFORCOOP Sede di Genova 

Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3 c - Genova 

tel. 010-8373022-fax 010-8373020  

Ref. Dott.ssa Daniela Mauro 

 




