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Formiamo manager, 
cerchiamo giovani.
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Il percorso formativo  
è rivolto ad under 35 che vogliono acquisire 
o perfezionare le proprie competenze in 
ambito manageriale per contribuire, 
professionalmente, al futuro delle imprese 
cooperative trentine. 

Sviluppiamo progetti, 
condividiamo idee: 

90 ore di formazione intensiva 
e specialistica, con docenti 
ed esperti del settore, per capire 
i trend evolutivi del settore 
cooperativo e sviluppare 
competenze in ambito gestionale 
e progettuale. 

Al termine della formazione si può scegliere 
tra due diverse modalità 
per mettere in pratica quanto appreso:

Tirocinio
Partecipa e contribuisci
al miglioramento quotidiano 
delle attività nell’impresa ospitante, 
affiancato da un tutor aziendale 
esperto.

Durata: 
min. 2, max. 5 mesi 
(full time)

Durata: 
min. 3, max 6 mesi 
(anche da remoto)

Project Work
Progetta e realizza innovativi 
processi o prodotti insieme 
all’impresa ospitante, affiancato 
da un tutor accademico scelto 
tra il corpo docente. 

La cooperazione,
in pratica:

Per saperne 
di più

https://www.euricse.eu/it/training/feel-coop/


Disponibili 3 borse di studio a supporto delle attività 
di redazione del Project Work.
I tirocini extra-curriculari prevedono una retribuzione 
da concordare con l’impresa ospitante.

Agevolazioni
e borse di studio

sviluppo di attività per migliorare ed 
efficientare l’impresa coopertiva 
(in presenza, full time)

Le lezioni si svolgono 
in presenza a Trento 
nelle giornate 
di giovedì pomeriggio
e di venerdì 

- La teoria economica dell’impresa cooperativa
- La cooperazione nel diritto civile e commerciale
- Normativa europea, concorrenza e rapporti con la P.A.
- Il contributo della cooperazione all’economia locale

20 ore
FONDAMENTI 
DELL’ECONOMIA COOPERATIVA
(Giugno 2022)
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da 2 a 5 mesi
TIROCINIO

ideazione e prototipizzazione di processi o 
prodotti innovativi per l’impresa cooperativa 
(anche da remoto)

da 3 a 6 mesi
PROJECT
WORK  

- Contratti di rete, gruppi cooperativi, ATI e Consorzi
- Assetti organizzativi e gestione delle risorse umane
- Contratti e rapporti di lavoro, tipologie di soci
- Partecipazione di soci e stakeholder nei modelli di governance

20 ore
GOVERNANCE 
e ORGANIZZAZIONE
(Luglio 2022)
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- Analisi di Bilancio e scelte strategiche
- Capitalizzazione, investimenti e strumenti finanziari
- Pianificazione, budget e controllo di gestionei
- Valutazione d’impatto e strumenti per la rendicontazione

25 ore
MANAGEMENT 
e RISORSE
(Settembre 2022)
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- Potenziale innovativo della cooperazione nelle comunità
- Elementi di progettazione (PCM, analisi del bisogno, bandi europei).
- La costruzione del business plan
- Impostazione di una idea progettuale su obiettivi di miglioramento 
(stage lavorativi) o innovazione (project work) di una cooperativa

25 ore
PROGETTAZIONE 
e INNOVAZIONE
(Ottobre 2022)
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Programma
didattico

Frequenza
delle lezioni

Termine per l’invio 
delle candidature:
15 maggio 2022

 9, 10, 23,24 giugno 2022

7, 8, 21, 22 luglio 2022

8, 9 ,22, 23 settembre 2022

6, 7, 20, 21 ottobre 2022



Contatto

Conosci
la cooperazione?

Gli ultimi dati disponibili indicano che le 59.027 cooperative risultate attive in Italia 
- pari all’1,3% delle imprese attive sul territorio nazionale - hanno occupato, in 
termini di posizioni lavorative in media annua, all’incirca 1,1 milioni di addetti 
(dipendenti e indipendenti), 33 mila lavoratori esterni e 10 mila lavoratori in 
somministrazione, pari al 7,1% dell’occupazione totale delle imprese.

Nello specifico, in Trentino la cooperazione riveste particolare importanza non solo 
per il suo peso specifico nel sistema economico locale (compreso l’indotto stimato 
in oltre il 13 per cento del PIL trentino), ma anche per la dimostrata capacità e 
reattività di risposta a bisogni emergenti riferiti a soggetti con svantaggi di natura 
sia economica che sociale. 

Profili 
in uscita

Per informazioni
e iscrizioni

In questi anni il mondo della cooperazione è sempre più alla ricerca di risorse umane 
specializzate nello sviluppo delle proprie organizzazioni. Feel Coop ha l’obiettivo 
di formare giovani professionisti che potranno operare in modo consapevole 
ed efficace all’interno delle imprese cooperative.

I profili in uscita potranno ricoprire ruoli di:
    Dirigenti, manager, funzionari di cooperative o consorzi
    Responsabili di settore e/o coordinatori di progetti erogati dalle cooperative
    Consulenti che operano per lo sviluppo delle imprese cooperative

(Rapporto ISTAT-EURICSE 2019)

Paolo Fontana
formazione@euricse.eu
Tel. 0461/282289 

Termine per l’invio 
delle candidature:
15 maggio 2022

Comunicazione esito:
23 maggio 2022

Quota di iscrizione: 
550,00 Euro + iva

MODULO DI CANDIDATURA

https://form.jotform.com/220531151332338


Promotori

EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises): 
fondazione di ricerca, con sede a Trento, creata per favorire la crescita e 
la diffusione di conoscenze e processi di innovazione delle cooperative, 
delle imprese sociali, delle organizzazioni nonprofit e dei commons.

CLA: Consorzio Lavoro Ambiente è un consorzio cooperativo di II grado 
a cui aderiscono più di 40 cooperative di produzione e lavoro, operanti 
prevalentemente nella Provincia di Trento. Scopo del Consorzio è quello 
di creare opportunità di lavoro per i Soci supportandoli con un’adeguata 
struttura tecnico-commerciale, organizzativa, giuridica ed economica. 
CLA opera nel settore dei lavori edili, dei servizi, dell’ambiente ed ecologia, 
della progettazione, dei lavori socialmente utili.

CSV: Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Trento, conta più di 130 
associazioni socie su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo principale del CSV è 
di essere al servizio del volontariato trentino e delle diverse espressioni di cittadinanza 
attiva.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di:

Pensiamo
al futuro
delle 
imprese 
cooperative 
trentine

“ “

https://www.euricse.eu/it/
https://www.cla.tn.it
https://www.volontariatotrentino.it
https://www.fondazionecaritro.it


Via Torre Verde 7 | 38122 Trento
T. 0461 282289

https://www.facebook.com/Euricse/
https://it.linkedin.com/company/euricse
https://www.youtube.com/user/EURICSE
https://twitter.com/Euricse



