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Denominazione

Indirizzo

Presentazione del soggetto proponente

VIA BELVEDERE,19 Lecco (LC)

Consorzio Consolida Società Cooperativa sociale è un operatore accreditato nelle sezioni A e B per le
attività formative. La sede operativa di Via belvedere 19, f in dalle sue origini, opera (anche in
qualità di struttura consortile) per lo sviluppo delle proprie associate attraverso l’erogazione a favore
delle stesse di formazione e consulenza per lo sviluppo organizzativo e del capitale umano. Collabora
con l’Agenzia Mestieri UO di Lecco per la promozione di Politiche attive del lavoro a favore di
soggetti fragili segnalati dai servizi sociali dei Comuni del territorio. Con la sua proposta formativa è
l’agenzia di riferimento di Confcooperative
dell’Adda per le Imprese di Lecco e Sondrio per le quali coordina la definizione di piani formativi
aziendali ed interaziendali presentati a valere su linee di finanziamento regionali e Fondi
Interprofessionali. I piani formativi sono promossi in stretta sinergia con i referenti aziendali ed in
riferimento ai piani di impresa delle stesse. Dal 2013 Consorzio Consolida ha inoltre avviato il
centro di Open Innovation. Centro di Open Innovation e area formazione Continua collaborano
stabilmente alla promozione di percorso di ricerca e formazione finalizzati a sostenere la
competitività delle imprese associate al Consorzio e a Confcooperative Dell’Adda. A partire dall’inizio
dell’emergenza Covid - 19 lo staff formativo ha implementato la propria offerta formativa
prevalentemente erogata con modalità d’aula “tradizionali” in modalità e-learning. (sincrona e
asincrona). L’attività ordinaria di Consolida: Formazione Dirigenti, Coordinatori, operatori sociali,
Welfare community Manager, Comunicazione, è stata integrata con corsi relativi ai rischi Covid,
oltre che accompagnamento alla innovazione organizzativa e dei servizi post-emergenza. L’area
formazione di Consolida ha partecipato alla realizzazione, da parte del centro di Open Innovation
dello stesso, di piazze virtuali (innovazione dei servizi, smart working, piattaforme e forme
collaborative di lavoro) in cui sono stati rilevati i bisogni delle organizzazioni e analizzate le
competenze necessarie alle imprese per il proprio sviluppo anche in riferimento alla complessità del
contesto attuale.



Indirizzo

Denominazione sede operativa

Sede operativa

Sede operativa - via Belvedere 19 Lecco

via Belvedere,19 23900 Lecco (LC)

DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
Corso Pianificazione strategica e sviluppi innovativi   nelle imprese cooperative

Obiettivi e finalità
Obiettivo del corso è far acquisire a dirigenti e responsabili di cooperative sociali di piccole/medie
dimensioni conoscenze e abilità di marketing strategico e aziendale  per sostenere la necessità di
riconversione/trasformazione/innovazione dell’attività produttiva e dei servizi svolti dalle imprese
stesse.   Il fabbisogno formativo è rilevato in relazione al bisogno delle stesse di saper delineare piani
di impresa che favoriscono la ridefinizione e la condivisione delle finalità strategiche, degli obiettivi
operativi e delle soluzioni organizzative da adottare anche in relazione agli sconvolgenti effetti che l’
epidemia di corona virus sta determinando a livello globale nei diversi territori. L’epidemia è infatti
un problema sanitario, sociale ed economico di tutta la collettività, occorre riconsiderare le modalità
di lettura delle questioni sociali, ridefinire le situazioni problematiche da affrontare ampliando il
riconoscimento degli elementi in gioco e dei soggetti coinvolti. Il corso insiste sulle conoscenze
necessarie per gestire le relazioni con l’esterno, per accrescere la capacità di innovazione e sviluppo
delle imprese stesse, per favorire   una crescita sostenibile del proprio business in cui sia bilanciato l’
aspetto economico con quello sociale anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro.

Area Strategica
Competitività Delle Imprese

Descrizione area strategica
Il corso è ricondotto al’ azione strategica competitività delle imprese in quanto fa leva sullo sviluppo
delle competenze manageriali necessarie ad assicurare all'azienda (in questo specifico corso
imprese sociali) il successo nel tempo e per poter soddisfare esigenze sintetizzate in: • logiche
imprenditoriali innovative, che si traducono in strategie e obiettivi aziendali partecipati e condivisi da
tutta l'azienda; • orientamento al cliente, interno ed esterno, come nuova cultura aziendale, per
operare secondo una logica di servizio e non di prodotto

DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
In raccordo con gli obiettivi del corso, l’azione formativa si rivolge   dirigenti di cooperativa che
vogliono acquisire, potenziare, approfondire le competenze per la gestione di impresa.  Destinatari
dell’azione saranno lavoratori di cooperativa sociale   , in possesso di laurea o diploma e
specializzazione che rivestono ruoli di responsabilità nei servizi strategici e nella gestione dell’
impresa (CDA).

Mansioni/Professioni
Esperto di Gestione di Cooperativa
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Competenze richieste in ingresso
Mansioni / Professioni
Conoscenze afferenti alla competenza Effettuare la gestione economica-amministrativa di una
cooperativa : Elementi di organizzazione aziendale, Applicare modalità di coordinamento del lavoro

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Mentre in passato le competenze professionali delle cooperative erano di tipo
sociosanitario/assistenziale e incentrate su caratteristiche tecniche dei servizi, oggi, queste realtà
devono acquisire competenze nuove, strumentali alla partecipazione e gestione di network di attori
con cui si relazionano. Le relazioni che si instaurano implicano la messa in discussione dei modelli
tradizionali e il cambiamento dell'organizzazione stessa. A partire dalla conoscenza dei valori
fondanti il modello di impresa cooperativa, il corso offrirà ai partecipanti la possibilità di acquisire
competenze di management utili a sviluppare piani di impresa e capacità di lettura della propria
esperienza per   sviluppare quanto finora realizzato e a sostegno di    sviluppi innovativi dell’
organizzazione .. Il corso è articolato in singoli   Moduli: (6 h) Organizzazione della cooperativa :
valori fondanti e fattori che interessano la funzionalità organizzativa delle cooperative ; (10 h)
Marketing Strategico : Principi di riferimento e finalità strategiche, strumenti di lettura del contesto
lavorativo; (8h) Applicare tecniche di Marketing : strumenti per definire sviluppi organizzativi, per
sostenere attività di produzione di servizi e interventi. ( 6 h) Strumenti per definire gli  assetti
istituzionali e il sistema di Governance.

Metodologie e strumenti
L’attività proposta si configura come un processo di approfondimento ed elaborazione partecipato
che richiederà a tutti i partecipanti di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi
previsti. All’interno del percorso sarà prestata particolare attenzione all’utilizzazione e alla
valorizzazione dei contributi elaborati dai gruppi di lavoro e dai singoli partecipanti, integrati con gli
apporti tecnici messi a disposizione dal conduttore dell’attività.

Modalità erogazione e formazione

1) FAD Formazione a Distanza

2) In assetto aziendale

3) Laboratorio

4) E-learning

Descrizione modalità erogazione e formazione
Il percorso formativo verrà realizzato a distanza (in modalità sincrona) o in aula, quando consentito
dalla cessata emergenza COVID-19. I setting di riferimento (lezione teorica, utilizzo del gruppo,
esercitazioni/role playing, analisi di casi e di pratiche) verranno applicati in entrambe le modalità
formative. La realizzazione con applicazione di LMS sarà rispondente alle indicazioni delle linee guida
regionali. La presenza del tutor d’aula garantirà il raccordo con i partecipanti anche al di fuori delle
ore d’aula per la risoluzione di eventuali problematiche di carattere tecnico e ìn presenza fisica la
predisposizione del setting in base alle indicazioni sul distanziamento sociale

Durata del percorso in ore
30

Numero iscritti per edizione
8

Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
900.0
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Modalità di certificazione
Attestazione degli elementi di competenza

Descrizione modalità di certificazione
A conclusione del corso, con una presenza minima del 75% e il superamento delle prove di
apprendimento, verrà rilasciato l’attestato del percorso formativo, ai sensi del DDUO RL n. 9837del
12/09/2008. Si prevede unicamente l’attestazione di elementi di competenze, in quanto il corso
permette di acquisire solo alcune delle conoscenze ed abilità sottese al profilo del QRSP individuato
in fase di progettazione.
Gli apprendimenti saranno verificati attraverso specifica prova elaborata dal docente. Le prove
sostenute dagli allievi saranno verificate dal docente e condivise con il tutor. Il processo di verifica
degli apprendimenti sarà monitorato dal certificatore delle competenze

Prova Finale

1) Valutazione in presenza

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Interne

2) Esterne

Descrizione risorse umane impiegate
Per la realizzazione del corso saranno coinvolti docenti di fascia A  Marco Brunod  Psicosociologo,
svolge attività di consulenza e formazione in Enti Pubblici e organizzazioni del Terzo Settore che
producono servizi a carattere sociosanitario. Negli ultimi anni si è particolarmente occupato degli
sviluppi dei sistemi di welfare di comunità e della progettazione territoriale in rete in una prospettiva
di coprogettazione. Il docente sarà affiancato da Tutor di Consorzio COnsolida esperto di processi
formativi e consulenza alle organizzazioni

Esperienza pregressa
SI

Descrizione esperienza pregressa
L’ente di formazione Consorzio Consolida è espressione di un’organizzazione consortile ONLUS che
gestisce progetti di sviluppo di welfare territoriale in partenariato con gli attori del territorio. Dal
2002 è ente accreditato per la formazione continua e realizza attività di formazione a favore di
lavoratori di cooperative sociali e operatori del terzo settore. È socio di Irecoop Lombardia e
collabora, in stretta sinergia con altri enti del sistema regionale, per l’analisi del fabbisogno
formativo e lo sviluppo delle competenze nelle cooperative sociali. I corsi sono realizzati a valere su
risorse Regionali (formazione continua fase IV; V) e fondi interprofessionali (bandi standard e
complessi), autofinanziati. A livello territoriale Lecco, Sondrio Consorzio Consolida eroga numerosi
corsi di formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, finalizzati all’ innovazione sociale e di
consulenza organizzativa. La progettazione dei corsi avviene in coerenza con i piani di impresa delle

Contatti
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MGGSMN73B56E507G

Codice Fiscale

MAGGI

Cognome

SIMONA

Nome

Telefono

0341286419

1

Email

s.maggi@consorzioconsolida.it

Canali di comunicazione

1) Azioni di comunicazione/Promozione di misure

2) Digital/Social

Sito internet
www.consorzioconsolida.it

DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo

Esperto di gestione di cooperative - gestire le relazioni e la comunicazione con l'esterno -
Livello EQF(5)

1

Abilità e conoscenze

Il corso prevede il rilascio di un attestato del Consorzio Consolida riferito a singole unità di
competenza del Profilo QRSP :Esperto di gestione di Cooperative.
Competenza di riferimento  : Gestire le relazioni e la comunicazione con l'esterno (EQF5) Unità di
competenza : Marketing Strategico ; Applicare politiche e tecniche di Marketing Strategico

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
Riferimento per iscrizione

5/7



rvsmrl82d43g856a

Codice Fiscale

MARIELE

Cognome

RAVASIO

Nome

Telefono

0341286419

1

Email

formazione@consorzioconsolida.it

Sedi Svolgimento

1) Sede accreditata

2) Azienda

Presenza Responsabile Certificatore Competenze
SI
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Data
Firmato Digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005

07/08/2020 LORENZO GUERRA
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