Sicilia Orientale

Con il Patrocinio di

Corso di Alta Specializzazione

ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE
ANNO 2017/2018

III° EDIZIONE
PROMOTORE
LEGACOOP SICILIA ORIENTALE
E

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
PIAZZA PUGLIATTI, 3 98122 MESSINA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Via dei Verdi, 1
98122 Messina
Tel. 090/6411070

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE
Piazza XX Settembre, 4
98122 Messina

SEDE
LEGACOOP SICILIA ORIENTALE
VIA RISORGIMENTO, 93
98122 MESSINA
Tel. 090/6010168 Fax 090/671573
e-mail: legacoopsiciliaorientale@gmail.com
legacoopsiciliaorientale@pec.it
1

DESTINATARI
Cittadini residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea in possesso di una laurea quadriennale
(vecchio ordinamento accademico), triennale o specialistica (nuovo ordinamento accademico) ovvero di titoli
equipollenti; quadri dirigenti del mondo delle imprese cooperative.
Corso di alta specializzazione in
ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE
ANNO 2017-2018
III° Edizione

La Legacoop Sicilia Orientale, in collaborazione con L’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Economia e Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, attiva per l’anno 20172018 il Corso di alta specializzazione in
ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE
con sede e direzione a Messina, presso i locali della Legacoop Sicilia orientale, sita in
Via Risorgimento 93, 98122 MESSINA
Tel. 090\6010168
e-mail: legacoopsiciliaorientale@gmail.com
legacoopsiciliaorientale@pec.it
FINALITA’
Il Corso in ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE è un programma di formazione
interdisciplinare (economia, diritto, management), mirato a fornire ai partecipanti le competenze
manageriali e gestionali necessarie a risolvere i problemi operativi e attuare politiche relative alle
imprese cooperative.
Il movimento cooperativo contribuisce in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo del
sistema Italia. Anche in periodi di crisi economica, continua ad avere indici positivi ed a contribuire in
maniera significativa alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
La domanda di manager di impresa cooperativa è in costante aumento negli ultimi anni
costituendo una figura professionale competitiva rispetto al manager di impresa profit, più attenta
alle esigenze dei territori ed alla gestione ed alla crescita della risorse umane, più socialmente
responsabile. Il movimento cooperativo nel meridione è una realtà in via di sviluppo che
attualmente dà lavoro – per quel che riguarda le associate di LegaCoop Sicilia Orientale - a oltre
4000 persone in circa 480 cooperative appartenenti a diversi settori produttivi (agroalimentare,
edilizia abitativa, produzione e lavoro, trasporti, pesca, turismo, sociale, editoria, grande
distribuzione etc.).
La cooperazione sociale e il terzo settore svolgono ormai un ruolo centrale e sempre crescente
nella riorganizzazione del Welfare.
2

La migliore conoscenza di ogni implicazione economica, finanziaria, giuridica, sociale e politica di
questo scenario di riferimento consente all’esperto di definire approfonditi e più puntuali percorsi di
crescita di tali organizzazioni.
La III° Edizione del Corsoin ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE, visti i risultati ottenuti durante
la prima edizione, si ripropone come momento importante per lo sviluppo della cultura della
Cooperazione che, soprattutto nel meridione, è una valida alternativa per la crescita socioeconomica dei territori. Le organizzazioni cooperative infatti per la loro caratteristica principale di
essere società di persone e non di capitali, favoriscono la partecipazione responsabile dei soci e
determinato aggregazione e crescita occupazionale qualificata, stabile e localmente radicata.
Pertanto, tale Corso, inserito all’interno dell’offerta post-laurea dell’Università di Messina, vuole
essere un punto di riferimento per gli operatori delle imprese cooperative locali, ma anche per
quanti intendono lavorare nell’area dei servizi alle persone ed alle collettività.
IL METODO DIDATTICO
Il Corso è progettato perseguendo un equilibrato contemperamento fra i contenuti teorici e i
contenuti pratici a forte connotato professionalizzante.
Esso intende sintetizzare in un unico progetto formativo il momento degli approfondimenti teorici
con sistemi e metodi di didattica attiva e di coinvolgimento dei partecipanti in momenti formativi
pratici: studio di casi, simulazioni di ruolo, stesura di progetti, valutazioni di programmi,
implementazione di soluzioni, stage.
L’obiettivo è la formazione di quadri e di manager consapevoli della mission dell’impresa
cooperativa. Si tratta di una figura professionale multidisciplinare, capace di comprendere in
maniera trasversale le dinamiche sottostanti i complessi processi e i contesti nei quali sono
collocate le società cooperative. Questa specifiche competenze richiedono una conoscenza
adeguata di diritto, di economica, di tecniche gestionali, ma anche di management, fiscalità
d’impresa, finanza, rendicontazione, bilancio sociale.
IL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo consta complessivamente di 1500 h per un totale di 60 crediti formativi
universitari ed è suddiviso in due fasi, una prima maggiormente orientata all’apprendimento di
conoscenze teoriche, la seconda centrata sull’applicazione concreta di quanto appreso in
precedenza.
ORE
304
600
596
1500

MODULI TEORICI
MODULO APPLICATIVO
STUDIO INDIVIDUALE
TOTALE MODULI

CFU
38
10
12
60

La prima fase (304 h) è costituita da un modulo teorico suddiviso in quattro aree: area aziendale,
area economica, area giuridica, area sociologico-organizzativa. Come riportato nella tabella
seguente, gli insegnamenti previsti in questa fase formativa riguardano sia nozioni concettuali che
conoscenze più pratiche e operative.
Area aziendale
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Management
dell’impresa
cooperativa e gestione delle risorse
umane.
Bilancio e Bilancio Sociale.

SSD SECS P 08

ore
32 – 4 cfu

SSD SECS P 07

32- 4 cfu

Sistemi di pianificazione, controllo e
monitoraggio.
Marketing
e
comunicazione.
Strategia e gestione dell’impresa
cooperativa
Normativa e Progettazione Europea
Finanza e Credito cooperativo

SSD SECS P 07

16- 2 cfu

SSD SECS P 08

24- 3 cfu

SSD SECS-P08
SSD SECS P 09

16 – 2 CFU
24- 3 cfu

Economia delle imprese cooperative

SSD SECS P 01

32-4 cfu

Economia e gestione delle imprese
cooperative di settore (sociale,
agroalimentare, servizi, pesca, ecc..)
Profili fiscali delle imprese
cooperative

SSD SECS P 12

8 -1 cfu

SSDIUS 12

16- 2cfu

Area economica

Area giuridica
Diritto societario e dell’impresa
cooperativa
Governance cooperativa: modelli
giuridici e tecniche di redazione degli
atti societari
Diritto del Lavoro delle imprese
cooperative
La sicurezza, la privacy e la qualità
all’interno delle imprese cooperative

SSD IUS 04

24- 3 cfu

SSD IUS 04

16- 2 cfu

SSD IUS 07

8- 1cfu

SSD IUS 01

8- 1 cfu

Area storico-sociologico-organizzativa
Sociologia dell’impresa cooperativa
La promozione di impresa:
il business plan- crowfunding
Storia della Cooperazione e
Movimento Cooperativo

del

SSD SPS 07

8 -1 cfu

SSD SECS-P 08

32- 4 cfu

SSD M-STO 04

8 -1 cfu

La secondafase formativa è costituita da un modulo applicativo, che comprende 600 ore fra
stage, workshop, lavoro di gruppo e 596 ore di studio individuale. Durante questa fase sono
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previste attività di ricerca scientifica e sperimentale, lavori di gruppo, project work e stages presso
le cooperative aderenti alle Lega Cooperative.
ATTESTATO FINALE
Il Corso prevede il rilascio di un titolo di “Corso di alta Specializzazione di primo livello” a seguito
del superamento di esami intermedi e finali e alla redazione e discussione di una tesina.
LA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Le attività didattiche relative ai moduli teorico-pratici si svolgeranno presso le aule dei
Dipartimenti di Economia e/o Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina.
Lo stage(modulo applicativo) si svolgerà prevalentemente presso le cooperative aderenti a
LegaCoop.
Gli Enti che accetteranno di ospitare i tirocinanti rilasceranno, prima dell’avvio del Corso, una
dichiarazione di impegno, unitamente alla specificazione della tipologia e delle modalità di
svolgimento dell’attività formativa.
IL PROFILO PROFESSIONALE CHE SI INTENDE FORMARE
Il Corso è finalizzato alla formazione di una figura professionale dotata di una forte e solida
cultura di base sui temi trasversali dello sviluppo sociale ed economico, di una spiccata sensibilità
ai processi di innovazione e miglioramento del movimento cooperativo anche nel settore sociale e
del non profit, di una piena padronanza delle dinamiche operative ed amministrative interne a tali
organizzazioni, di una capacità di gestire ed operare reali processi di sviluppo e di avviare percorsi
innovativi e di cambiamento delle istituzioni di riferimento, infine di promuovere e creare virtuose
reti fra persone e istituzioni finalizzate al perseguimento dei singoli obiettivi e risultati prefissi.
In particolare, il Manager che si intende formare dovrà possedere, al termine del percorso
formativo, le seguenti capacità:
•
Lettura ed interpretazione degli specifici contesti sociali ed economici.
•
Definizione di programmi di sviluppo e di innovazione con particolare riguardo alle specificità
delle imprese cooperative.
•
Gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti e dei processi produttivi.
•
Utilizzo corretto degli istituti giuridici e degli strumenti contrattuali e negoziali tipici delle
forme cooperative.
•
Promuovere processi di rete fra istituzioni e soggetti del privato non profit.
•
Comunicare in maniera efficace sia con i clienti interni che con gli esterni.
•
Assumere decisioni ed agire in contesti operativi complessi.
•
Gestire le criticità e gli eventi non previsti ed essere in grado di operare con un elevato
grado di autonomia all’interno di organizzazioni e reti economiche complesse.
GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Il movimento cooperativo partecipa in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo del
sistema Italia. Anche in periodi di crisi economica, continua ad avere indici positivi ed a contribuire
in maniera significativa alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
La domanda di manager di impresa cooperativa è in costante aumento negli ultimi anni, in
quanto costituisce una figura professionale competitiva rispetto al manager di impresa profit, più
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attenta alle esigenze dei territori ed alla gestione ed alla crescita della risorse umane, più
socialmente responsabile.
Gli sbocchi professionali sono aperti in tutti i settori produttivi, in quanto le imprese cooperative
rappresentano realtà competitive nel campo agroalimentare, nell’edilizia abitativa, nella produzione
e lavoro, nei trasporti, pesca, turismo, editoria, grande distribuzione nei servizi socio-sanitari etc.
I PROMOTORI
Il Corso è promosso in sinergia fra la Lega Coop Sicilia Orientale e l’Università di Messina –
Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche e Giuridiche, con la quale è stata sottoscritta una
convenzione.
I DOCENTI
Il corpo docente del Corso è costituito da docenti dell’Università di Messina, e da dirigenti del
mondo cooperativo e professionisti esperti del settore.
I settori professionali di riferimento dei docenti, sebbene assai diversi fra loro, sono coerenti con
le finalità didattiche generali del corso, improntato ad una costante integrazione e sintesi fra
l’approfondimento degli aspetti teorici e dei profili pratici ed operativi.
In fase di progettazione, sono stati individuati alcuni esperti del mondo Cooperativo che
porteranno in aula sia gli aspetti teorici che le loro testimonianze. Tali esperti provengono
prevalentemente dall’organizzazione Legacoop.
I PARTECIPANTI
La partecipazione al Corso prevede un costo di euro 120 per l’iscrizione da parte dei
corsisti selezionati e di euro 50 per gli uditori. E’consentita ai cittadini residenti in uno dei
Paesi dell’Unione Europea in possesso di una laurea quadriennale (vecchio ordinamento
accademico), triennale o specialistica (nuovo ordinamento accademico) ovvero di titoli equipollenti
e ai quadri dirigenti delle imprese cooperative con almeno 5 anni di esperienza nel settore. Non è
consentita la partecipazione di dipendenti di Enti Pubblici.
Il numero massimo è di 30 partecipanti. Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 15
partecipanti. Al colloquio motivazionale saranno ammessi i primi 40 aspiranti.
SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE
Per facilitare la partecipazione di tutti gli allievi, i contributi richiesti dalla LegaCoop Sicilia
Orientale a CoopFond o soggetti esterni, oltre a coprire le spese di docenza e organizzative,
andranno a sostenere la frequenza degli iscritti e permetteranno l’abbattimento di tutte le singole
quote di partecipazione.
MODALITA’ DISELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La selezione degli aspiranti al Corso sarà operata sulla base di una valutazione dei titoli e del
risultato di un colloquio motivazionale e sarà svolta da una società di Selezione esterna.
Una prima valutazione è data dall’esame dei curricula. In particolare saranno considerati: il tipo
di laurea conseguita, con preferenza per le lauree in giurisprudenza, in economia, in scienze
politiche; il voto finale di laurea; la media dei voti universitari; le conoscenze linguistiche ed
informatiche; le esperienze di lavoro maturate; ovvero per quel che concerne i quadri cooperativi,il
titolo di studio e l’esperienzamaturata.
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Il colloquio motivazionale varrà ad apprezzare il grado di preparazione complessiva, le capacità
dei candidati, la corrispondenza fra le attitudini e le competenze pregresse degli aspiranti e il
profilo professionale che si intende formare.
MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione, in carta semplice, indirizzata al Comitato Scientifico del Corso dovrà
pervenire alla Segreteria, presso Legacoop Sicilia Orientale via Risorgimento n. 93,entro e non
oltre le ore12 del 15/01/2018.
La domanda di ammissione alla selezione (Allegato A), potrà essere presentata personalmente
o inviata per posta o pec. Non farà fede la data del timbro postale.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti
del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’indirizzo di
posta elettronica);
b) la laurea posseduta ed il voto di laurea, la data e l’Università presso cui è stata conseguita,
la disciplina nell’ambito della quale è stata svolta la tesi e il titolo;
c) l’Ente presso il quale lavora e l’attività svolta;
d) per i quadri cooperativi, il titolo di studio e l’esperienza, almeno quinquennale,
maturata durante la funzione lavorativa;
e) l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito
In allegato dovrà presentare:
a) Curriculum vitae, con allegata la copia dei titoli posseduti e ritenuti utili alla valutazione di
ammissione al corso ( corsi, master, ecc..).
b) Elenco dei titoli presentati per la valutazione.
c) Fotocopia documento di identità.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DATA DEL
GRADUATORIA FINALE DELLA FASE SELETTIVA

COLLOQUIO

ORALE

E

ALLA

In relazione al numero delle domande pervenute, la data e la sede del colloquio motivazionale sarà
comunicata ai partecipanti alla selezione mediante affissione nella bacheca della Segreteria del
Corso presso il Dipartimento di Economia, Via dei Verdi,1- 98122 Messina, presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e Giuridiche, piazza XX Settembre , 4 Messina e presso la sede della Legacoop
Sicilia Orientale, via Risorgimento, 93, o telefonando presso la segretaria organizzativa del Corso e
mediante comunicazione scritta al proprio domicilio.
La graduatoria finale, con gli ammessi al corso verrà pubblicata nelle medesime bacheche e siti
internet.
ISCRIZIONE AL CORSO
I candidati ammessi al Corso dovranno presentare presso la Segreteria, entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della graduatoria:
 la domanda, intestata al Comitato, di iscrizione al Corso di Alta Specializzazione in
“ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE” (ALL.B);
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 Ricevuta del versamento tramite bonifico bancario intestato a Legacoop Sicilia
Orientalepresso la banca BCC “Banca Antonello da Messina”sita in Piazza Duomo,16- 98122
Messina.
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Allegato A -

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comitato

Tecnico Scientifico del Corso di alta
specializzazione in

“ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE”
Via Risorgimento, 93- 98122 MESSINA

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………(…....)il ………………..
residente in ……………….…….……… Via…………………………………………… n. …. cap ……….
c. f. …………………………………………….email ……………………………… tel……………………..
cell. ……………………………… fax. …………………………recapito (se diverso dalla residenza)………
…………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di alta specializzazione in “ECONOMIA
DELLA COOPERAZIONE” anno 2017/2018.
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al d.p.r.
28/12/2000 n. 445, e consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non veritiere, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni
non veritiere,
DICHIARA

a. che i dati sopra indicati sono veritieri;
b. di possedere la laurea in …………………………………….…… conseguita in data .…/..../..… presso
l’Università di ……………………………….. con il voto …………… con una tesi nella disciplina……...
………………………………dal titolo…………………….……………………….……………………;
c. per i quadri cooperativi, di possedere il titolo di studio(diploma) e l’esperienza, almeno quinquennale,
maturata durante la funzione lavorativa(l’Ente presso il quale lavora, l’attività svolta e da quanto tempo);
d. di impegnarsi a frequentare il Corso;
e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito;
f. di aver preso integrale visione del bando e di essere a conoscenza che non verrà data alcuna
comunicazione dell’ammissione, se non mediante affissione nella bacheca della Segreteria del Corso
pressoil Dipartimento di Economia Via dei Verdi n.1-il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche,
piazza XX Settembre , 4 98122 Messina , e presso la sede della Legacoop Sicilia Orientale, via
Risorgimento, 93.
Si allega curriculum vitae;copia dei titoli posseduti e ritenuti utili alla valutazione di ammissione al corso
(corsi, master, ecc..); elenco dei titoli presentati per la valutazione; fotocopia documento di identità.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data

Firma

………………………………………

………………………………………
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