DIPARTIMENTO NAZIONALE PROGETTAZIONE E FORMAZIONE

SCUOLA DI COOPERAZIONE MARTINA DELLO RUSSO

Bando
Corso di formazione per operatori del Movimento Cooperativo
Enti erogatori:
Scuola di Cooperazione Martina Dello Russo e Dipartimento Nazionale Progettazione e Formazione della Un.I.Coop.
Finalità dell’Avviso:
Proporre ai giovani laureati e agli operatori del settore un percorso di miglioramento professionale da parte dei dirigenti delle associazioni riconosciute che
consentirà loro di svolgere un ruolo più consapevole all’interno della cooperazione e nelle organizzazioni del Movimento Cooperativo. Le competenze che
gli allievi dei corsi inizieranno ad acquisire saranno:
- 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.
Concluso il percorso formativo, sarà rilasciato a tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione e agli allievi più meritevoli sarà proposto un tirocinio extracurriculare di tre mesi presso una delle sedi territoriali della Un.I.Coop.
Durata del corso, contenuti e metodologia didattica:
Il corso è composto da sei Unità didattiche, di cui cinque da tre ore ciascuna ed una da cinque ore, per un totale di venti ore.
Di seguito i contenuti didattici della proposta formativa.
1

Lezioni in formazione a distanza (15 ore divise in 5 lezioni da tre ore)
La funzione della rappresentanza cooperativa per lo sviluppo della cooperazione. La
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cooperativa e le sue tipologie.
Il welfare aziendale e i CCNL.
Le strutture aggregative e di concentrazione dell’offerta: i contratti di rete ed i consorzi
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nazionali.
La progettazione: mini guida per indirizzare le cooperative nell'accesso a bandi

regionali ed europei e a misure di finanza agevolata.
5
Impresa sociale ed economia di prossimità: ambiente, salute e sicurezza.
Lezioni frontali (5 ore, una giornata)
L'attività di vigilanza sulle cooperative ed il D. Lgs. 220/2002.
L’organizzazione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, l’esempio della
Unicoop: i Dipartimenti, Ebilcoop e l’Unifond spa.
Soluzioni sostenibili e servizi di economia di prossimità della Unicoop per lo sviluppo dei territori.
Il corso si svolgerà unicamente in modalità FAD sincrona.
Destinatari dell’Avviso
Possono partecipare i soggetti che abbiano i seguenti requisiti::
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea
2. Essere residenti nelle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia – Romagna, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia,
Sardegna;
3. Godere dei diritti civili e politici;
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4. 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;
5. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
6. 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 maggio 2021 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. Nell’oggetto della mail occorrerà inserire: CANDIDATURA CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL
MOVIMENTO COOPERATIVO. Ai candidati selezionati non è richiesto il sostenimento di alcuna spesa per la partecipazione al corso.
Modalità di selezione:
Saranno ammessi i primi 50 candidati in possesso dei requisiti sopra elencati, che avranno presentato domanda d’iscrizione nelle modalità e nei termini sopra
indicati. Nel caso giungano candidature in esubero rispetto al numero di posti disponibili, la selezione dei profili ammessi avverrà ad insindacabile giudizio
della Commissione preposta a tal fine dagli Enti organizzatori, avuto riguardo alle esperienze e competenze riportate nei curricula e al territorio di
appartenenza dei candidati.
Scadenza:
31 maggio 2021
Informazioni:
I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere assistenza al seguente indirizzo mail: dipartimento.progettazione@unicoop.it
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