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FINALITÀ GENERALI
Il corso “Introduzione al mondo della cooperazione” offre un orientamento e una prima
formazione sui temi di base della cooperazione e dell’innovazione della cooperazione.
Lo scopo prioritario è quello di contribuire alla creazione di nuove generazioni di
operatori e responsabili dell’Associazione capaci di intercettare opportunità progettuali
e finanziarie e di costituire nuove cooperative.
TARGET
Il corso è rivolto a giovani laureandi o neo laureati nelle materie economiche/tecniche,
giuridiche, sociali e statistiche, che ricercano nel movimento cooperativo nuove
opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro.
OBIETTIVI DIDATTICI

L’allievo alla fine del percorso sarà in grado di:
Comprendere e interpretare le opportunità che offre ai giovani il mondo della
cooperazione.
Comprendere il valore anticiclico della cooperazione ed il suo formidabile
potenziale di sviluppo sostenibile del territorio.
Capire che oltre alle strada dell’impiego c’è quella di divenire imprenditore di se
stesso di operare nel campo della gestione e della creazione di imprese
cooperative, previo un breve periodo di affiancamento professionale.
Coglie

l’opportunità

cooperazione.
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stage
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ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO
Il Corso si articola in 3 giornate di 8 ore di formazione, per un totale di 24 ore, sui
temi della cooperazione economica e della sua contestualizzazione ai temi dell’ambiente
e dell’economia partecipativa .
L’attività didattica in aula comprende lezioni frontali, ed esercitazioni e lavori in piccoli
gruppi.
ATTREZZATURE
Le attrezzature didattiche comprenderanno: Personal Computer, Lavagne
luminose e video proiettore.
A tutti i partecipanti saranno fornite dispense sugli argomenti trattati durante il
corso, distribuiti su supporto cartaceo, informatico e scaricabili on-line attraverso
il collegamento al sito UN.I.COOP. reso disponibile in un’area dedicata al corso.
METODOLOGIE DIDATTICHE
L’approccio metodologico è quello che integra lezioni frontali ad esercitazioni di gruppo.
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione dell’apprendimento del corso “Introduzione alla cooperazione” si baserà
sulle seguenti azioni:
Riepilogo degli argomenti trattati;
Test di verifica;
Valutazione dei risultati dell’esercitazione scritta.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Il corso sarà a numero chiuso, che comprende almeno 15 partecipanti. I candidati alla
selezione dovranno inviare all’indirizzo mail info@unicoop.it la scheda di iscrizione
interamente compilata.

Unità didattiche del corso
- Introduzione al mondo della cooperazione – 24 ore
Temi

Tempi

Dettagli
I valori e gli otto principi fondanti della cooperazione.

1.1

La cultura d’impresa
Origini del Movimento Cooperativo, i Pionieri di

cooperativa e il suo

Rochdale, la Cooperazione in Italia ed in Europa.

inquadramento legislativo
6 ore
Primo giorno

Lo scopo mutualistico e la mutualità prevalente.
Le associazioni di rappresentanza del movimento
cooperativo: la UN.I.COOP..
Contestualizzazione giuridica del fenomeno della
cooperazione.

1.2

Testimonianze di successo di giovani cooperatori.

Testimonianza giovani
cooperatori
Primo giorno

2 ore
Definizione d’impresa cooperativa.

1.3

La cooperativa ed il valore
L’Economia della cooperazione.

anticiclico della
cooperazione

8 ore

Secondo giorno

Il valore anticiclico della cooperazione.
La pianificazione economica dell’impresa cooperativa.
Nuove forme e nuovi contesti di cooperazione.

1.4

L’innovazione nella
cooperazione economica
Terzo giorno

8 ore

La “Sharing Economy”.
L’economia circolare.
La bioeconomia e l’economia partecipativa.
Modelli di start up cooperative innovative.

