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Corso di formazione per operatori del Movimento Cooperativo – edizione 2020

La Scuola di Cooperazione Martina Dello Russo ed il Dipartimento Nazionale Progettazione e Formazione della Un.I.Coop. promuovono un corso di formazione

gratuito per operatori del Movimento Cooperativo della durata di 20 ore, rivolto a giovani diplomati o laureati e ad operatori del settore.

Obiettivo:
creare un percorso di miglioramento professionale che potrà consentire loro di svolgere un ruolo nella cooperazione e nelle organizzazioni del Movimento

Cooperativo. In particolare, gli obiettivi formativi sono:

- conoscere l’organizzazione delle associazioni di rappresentanza cooperativa, le loro funzioni, i loro componenti e organi;

- trasformare le difficoltà dell’emergenza sanitaria e della ripresa economica in opportunità per il movimento cooperativo e per le nostre cooperative;

- relazionarsi in maniera propositiva e collaborativa, all’interno delle associazioni, con tutte le loro componenti organizzative, nazionali e territoriali;

- sostegno alle cooperative sui territori, a tutte le loro attività, in particolare a quelle relative all’ambiente, alla sicurezza e alla salute;

- capacità di progettare e quindi d’intercettare le nuove opportunità finanziarie 2020/2021, messe a disposizioni dall’Unione Europea per fronteggiare

l’emergenza sanitaria e la crisi economica.

Metodologia didattica

 15 ore (FAD);

 5 ore frontali (presso la sede nazionale della Un.I.Coop. a Roma).

Requisiti di iscrizione

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

2. Godere dei diritti civili e politici;

3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

5. Avere sviluppato conoscenze e competenze in materia di società cooperative, in base al corso di studi e alle esperienze lavorative e professionali

(come da cv che si chiede di produrre).

Modalità di partecipazione

I candidati dovranno compilare apposita domanda (reperibile sul sito www.unicoop.it) ed inviarla entro e non oltre il 31 ottobre 2020 all’indirizzo mail:

dipartimento.progettazione@unicoop.it

Alla domanda di partecipazione occorrerà allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae aggiornato.

Ai candidati selezionati non è richiesto il sostenimento di alcuna spesa per la partecipazione al corso.

Al termine dell’azione formativa, verrà rilasciato attestato di partecipazione

Modalità di selezione

Saranno ammessi i primi 30 candidati in possesso dei requisiti sopra elencati che avranno presentato domanda d’iscrizione nelle modalità e nei termini sopra

indicati.

Per ulteriori info inviare mail a : dipartimento.progettazione@unicoop.it

LA DIREZIONE


