
 

 

 
 
 

AI SOCI COOPERATORI 
- LORO SEDI - 

 
 
Bolzano, 22 febbraio 2011 
Prot.___Ng/11 
 

OGGETTO:  “MANAGEMENT E COOPERATIVE- LA FORMAZIONE PER I DIRIGENTI 
DELLE COOPERATIVE SOCIALI E START-UP”. 

Gentile Presidente, cara socia, caro socio, 

le cooperative sono chiamate quotidianamente ad affrontare le nuove sfide che il contesto 
socio-economico impone. 

Per avere maggiori garanzie di una permanenza di lungo termine sul mercato, vi è la ne-
cessità di accrescere le attuali e future competenze manageriali negli ambiti più diversi: la 
conoscenza delle caratteristiche del sistema cooperativo, una base di conoscenze gestio-
nali e amministrative sono importanti tanto quanto le competenze nell’ambito della gestio-
ne delle risorse umane, della risoluzione dei conflitti e della comunicazione. 

Con l’obbiettivo di accrescere le possibilità di sviluppo delle prospettive delle Cooperative 
altoatesine, le Centrali cooperative unitamente all’Ufficio Sviluppo della Cooperazione 
della Provincia Autonoma di Bolzano  hanno deciso di organizzare un percorso formati-
vo per dirigenti di cooperative: 

“MANAGEMENT E COOPERATIVE- LA FORMAZIONE PER I 

DIRIGENTI DELLE COOPERATIVE SOCIALI E START-UP” 

Il corso è previsto per 15 partecipanti. 

L’intervento è indirizzato ad amministratori o a personale dirigente, con l’obiettivo di accre-
scerne le competenze e la capacità di gestire in autonomia la leadership di una cooperati-
va. 

L’iniziativa formativa, “compatta” e di taglio molto operativo, si distingue per il suo carattere 
unico di intervento mirato alle tematiche della cooperazione e vuole dare una risposta alle 
esigenze specifiche di questa forma di impresa. 

 



 

 

 

Oltre ai moduli didattici, è prevista l'elaborazione di un progetto,  che sarà determinato 
da ogni partecipante in fase di inizio e concordato con un Tutor  per essere infine presen-
tato a fine corso. 

A completamento sono inoltre previste sessioni di coaching  personalizzato per parteci-
pante destinate a supportarlo nel raggiungimento dei propri obiettivi. 

Temi e contenuti 

I dettagli relativi ad argomenti, contenuti, date e luoghi in cui si terrà l’intervento formativo 
sono riportati sul modulo allegato. 

La lingua di insegnamento sarà tarata sui partecipanti, il che farà sì che gli insegnanti sia-
no bilingui e tutto il materiale sia predisposto sia in tedesco che in italiano. I docenti oltre 
alle competenze contenutistiche nelle materie di insegnamento, vantano anche una buona 
esperienza di insegnamento, e possono dunque riferirsi specificamente alle esigenze dei 
partecipanti. 

Costi 

E’ nell'interesse degli organizzatori permettere a tutti gli interessati di partecipare e pertan-
to la maggior parte delle spese sono sostenute dall'Ufficio per lo Ufficio Sviluppo della Co-
operazione della Provincia Autonoma di Bolzano. Il costo a carico dei partecipanti è pari 
ad € 70,00.- a persona. 

Condizione necessaria per l’ottenimento della certificazione di frequenza è la presenza ad 
almeno l’85% delle lezioni previste. 

Iscrizioni & Info 

Tutte le cooperative che fossero interessare a prendere parte all’azione formativa di cui in 
oggetto, sono pregate a segnalare i nominativi dei partecipanti alla nostra segreteria (0471 
– 061360 – info@agci.bz.it),  entro il prossimo 18 marzo 2011. 

I funzionari di A.G.C.I. Alto Adige Südtirol,  sono a completa disposizione per ogni even-
tuale chiarimento e comunque per ogni ed ulteriore informazione, Vi rinviamo al nostro sito 
istituzionale: WWW.AGCI.BZ.IT 

 

Cordiali Saluti 
 
 
Allegato: 
- Programma formativo. 


