
Avviso 50 Aziendale 
“Nuove competenze per agire la 

Sostenibilità” 

Proposte formative



AREA GOVERNANCE-obbligatorio

AREA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
SOCIALE

AREA CHANGE MANAGEMENT

AREA IDENTITÀ E GOVERNANCE 
COOPERATIVA

Percorso formativo di 32 ore totali
Composto da 1 modulo generale 
pluriaziendale e due moduli aziendali 
specifici a scelta.



Area Governance 



01 Modelli e strategie innovative di governance aziendale 

Modulo obbligatorio pluriaziendale min. 4 partecipanti  
OBIETTIVI 

Illustrare strategie e modelli di analisi e valutazione della governance aziendale per elaborare strategie consapevoli ed efficaci di innovazione 
aziendale, definendo quali siano gli elementi chiave da prendere in considerazione per aumentare il fatturato e/o i margini derivanti dallo sviluppo 
di nuovi prodotti o servizi e differenziarsi dalla concorrenza. 

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

8
Definire nuovi modelli di 
governance per gestire il 

cambiamento

• Economia e competitività delle 
imprese cooperative


• L’analisi del contesto e delle strategie 
di business


• Metodologie di organizzazione 
aziendale e di analisi delle variabili 
organizzative


• Strumenti di identificazione delle 
opportunità di crescita e sviluppo


• La costruzione di un nuovo modello di 
business per la cooperativa


• L’importanza dell’innovazione dei 
modelli di business per il mondo 
cooperativo

• Elaborare modelli descrittivi 
e predittivi utili per il 
business


• Utilizzare strumenti di 
rilevazione di criticità nei 
processi, nelle risorse 
tecniche e strutturali, nel 
clima e nella cultura 
aziendale


• Applicare strategie di 
sviluppo organizzativo e di 
business strategy



Area Change Management 



01 Business Plan e Business Model Innovation 

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

16
Elaborare un Business 
Plan per la gestione di 
nuovi servizi/attività

• Il business plan: struttura e contenuti

• La definizione della value proposition 

dei prodotti/servizi

• I dati di fattibilità economico-

finanziaria

• Modelli e approcci per il design e 

l’innovazione dei modelli di business 
cooperativo


• Lo strumento del Business Model 
Canvas

• Applicare metodologie di 
sviluppo di un Business 
Plan


• Utilizzare metodologie di 
definizione di un nuovo 
modello organizzativo


• Utilizzare tecniche e 
strumenti di analisi dei 
modelli di business


• Effettuare analisi del 
modello di sviluppo 
attraverso lo strumento del 
Business Model Canvas

OBIETTIVI


Approfondire lo strumento del business plan quale mezzo per valutare i progetti di sviluppo aziendale, definirne e monitorarne i piani di sviluppo, 
per gestirne le risorse investite, oltre che a programmare azioni organizzative, produttive e commerciali.



02 Change Management 

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

16

Implementare piani di 
change management in 
relazione ai processi di 

cambiamento 
organizzativo

• Principi di organizzazione aziendale

• Principi e metodologie di change 

management

• Nuovi modelli di cooperazione

• Nuove modalità di gestione e 

comunicazione tra i soci

• Impostare piani di change 
management


• Sviluppare una strategia di 
change management


• Monitorare le misure 
adottate e le singole 
modifiche/innovazioni 
implementate


• Applicare metodologie per 
la promozione di una 
cultura aziendale condivisa

OBIETTIVI


Approfondire lo strumento del business plan quale mezzo per valutare i progetti di sviluppo aziendale, definirne e monitorarne i piani di sviluppo, 
per gestirne le risorse investite, oltre che a programmare azioni organizzative, produttive e commerciali.



Area Identità e Governance Cooperativa 



01 Il Bilancio aziendale: lettura e comprensione 

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

16

Interpretare gli elementi 
principali necessari alla 
stesura di un bilancio 

d’esercizio

• Bilancio: stato patrimoniale e conto 
economico


• La struttura del bilancio

• Il principio contabile sulla struttura 

del bilancio

• Riclassificazione e analisi di bilancio

• Le riclassificazioni dello stato 

patrimoniale e del conto economico

• MOL, EBIT, EBITDA

• Reddito operativo

• L’analisi per indici

• Indici di redditività, solvibilità, solidità

• Applicare modalità di 
elaborazione dati contabili


• Comprendere le tecniche 
di redazione bilancio 
d'esercizio


• Applicare tecniche di 
analisi dei costi


• Applicare tecniche di 
analisi del bilancio 
d'esercizio


• Applicare tecniche di 
analisi redditività 
economica


• Applicare tecniche di 
budgeting

OBIETTIVI


Fornire gli strumenti per saper leggere un bilancio, interpretando le voci e gli indici più significativi ed approfondire l'analisi dei risultati aziendali 
attraverso le voci di conto economico e stato patrimoniale, attraverso strumenti di diagnosi strategica e di analisi di bilancio. Analizzare e 
monitorare la struttura finanziaria, la solidità e la liquidità patrimoniale della cooperativa, approfondendo anche gli indici utilizzati per analizzare 
l’impatto delle scelte strategiche sul bilancio. 



02 Controllo di gestione 

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

16

Applicare il sistema di 
controllo di gestione 
aziendale in relazione 
all’impatto economico 

finanziario dei processi di 
innovazione

• Tecniche di budgeting

• Elementi di contabilità industriale

• Gli indici di bilancio (economici, 

finanziari, patrimoniali)

• Metodi di valutazione patrimoniale, 

reddituale e finanziaria dell'azienda

• Le tecniche per valutare 

l'adeguatezza dei costi sostenuti 
rispetto al valore generato


• Le configurazioni di costo e di 
margine


• Le principali insidie nella 
determinazione del costo dei 
prodotti/servizi


• L’utilizzo dei costi e dei margini per le 
decisioni

• Adottare procedure di 
analisi dati economici 
aziendali


• Applicare tecniche di 
contabilità generale e 
contabilità analitica


• Utilizzare tecniche di 
controllo di gestione


• Utilizzare tecniche di 
analisi dei costi


• Utilizzare tecniche di 
analisi redditività 
economica

OBIETTIVI


Valutare l’impatto economico e finanziario delle decisioni aziendali, acquisendo strumenti per attuare processi di pianificazione e controllo di 
gestione utilizzando le analisi economiche, finanziarie e patrimoniali come leve strategiche per la sostenibilità e lo sviluppo di impresa 



03 Leadership aziendale per l’innovazione sostenibile 

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

8

Coordinare un gruppo di 
lavoro motivandolo al 
raggiungimento degli 

obiettivi previsti

• Principi di dinamica di gruppo

• Elementi di psicologia dei gruppi

• Principi di psicologia del lavoro

• Leadership di compito e Leadership 

emotiva

• Gli strumenti per una leadership 

efficace

• Strategie di coordinamento dei gruppi 

di lavoro

• I nuovi strumenti digitali a supporto 

del coordinamento del personale

• Metodologie di sviluppo di un'identità 

organizzativa condivisa

• Tecniche di promozione del 

cambiamento

• Identificare i diversi stili di 
leadership


• Utilizzare strategie di 
leadership


• Applicare metodologie e 
strategie di coordinamento 
dei gruppi di lavoro


• Utilizzare metodologie di 
gestione delle dinamiche 
di gruppo


• Utilizzare strategie 
operative per sviluppare 
un’identità aziendale 
condivisa


• Applicare metodologie per 
la promozione di una 
cultura aziendale condivisa


• Prevenire e ridurre le 
dinamiche di resistenza al 
cambiamento tra i soci

OBIETTIVI


Implementare le competenze manageriali e comunicativo relazionali dei partecipanti, per permettere di gestire più efficacemente i processi 
comunicativi con i soci/dipendenti, agendo una leadership efficace ed indirizzandoli verso la condivisione degli obiettivi di innovazione 
organizzativa prefissati 



Area Sostenibilità Sociale e Ambientale 



01 Modelli, strategie e strumenti per la valutazione della sostenibilità aziendale    

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

8

Monitorare e valutare le 
performances operative 
in relazione all’impatto 

aziendale

• Elementi di statistica applicata al 
controllo del budget e della qualità


• Misurazione dell’impatto: processi di 
misurazione e scelta dello strumento 
più appropriato


• Tecniche e strumenti per la redazione 
di report sulle performances del 
servizio (quantitativi/qualitativi)


• Metodologie di misurazione e 
descrizione di processo, contesto e 
impatto

• Monitorare l'applicazione 
degli standard di efficacia 
ed efficienza della struttura


• Identificare criteri di 
misurazione delle 
performances aziendali


• Utilizzare report di 
registrazione delle 
performance


• Applicare metodologie di 
registrazione, gestione ed 
analisi di dati e 
performance

OBIETTIVI


Fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti tecnici per l’elaborazione di indicatori e indici dell’impatto generato dalle cooperative a cui 
attribuire un valore (sociale, economico e culturale) e della capacità di produrre attività d’interesse generale e di generare un beneficio nelle 
comunità di riferimento 



02 Il reporting di sostenibilità aziendale    

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

8

Redigere un Reporting di 
sostenibilità in relazione 

alla normativa 
comunitaria

• La Dichiarazione Non Finanziaria e il 
Reporting di Sostenibilità: contesto e 
quadro di riferimento


• La nuova Corporate Sustainability 
Reporting Directive e le novità


• Gli standard principali per la 
“disclosure” in materia di sostenibilità


• Principi e contenuti alla base della 
redazione della Dichiarazione Non 
Finanziaria/Reporting di Sostenibilità


• Metodologie di misurazione e 
descrizione di processo, contesto e 
impatto

• Monitorare l'applicazione 
degli standard in materia 
di sostenibilità


• Applicare tecniche di 
redazione del Reporting di 
Sostenibilità


• Applicare gli strumenti per 
la misurazione e 
descrizione di processo, 
contesto e impatto

OBIETTIVI


Fornire una panoramica sui principi chiave e le metodologie alla base della redazione di un Reporting di Sostenibilità in chiave “ridotta”, con 
riferimento alle PMI, in attesa della definizione di standard comuni 



03 Le certificazioni di sostenibilità sociale e ambientale    

Ore 
previste Descrizione Conoscenze Abilità

16

Rispettare gli standard di 
sostenibilità sociale ed 

ambientale nella gestione 
delle attività aziendali

• Lo scenario competitivo

• Il ruolo della responsabilità sociale 

d'impresa

• Il SAI e lo standard SA8000

• Gli 8 requisiti di performance ed il 

requisito gestionale della norma

• Applicare lo standard SA 8000

• Il sistema di gestione ambientale ed i 

CAM (criteri ambientali minimi)

• I requisiti della norma ISO 14001 e 

l’integrazione con gli altri SG

• Applicazione dello standard ISO 

14001

• Monitorare l'applicazione 
degli standard in materia 
di sostenibilità sociale ed 
ambientale


• Applicare le procedure di 
misurazione e valutazione 
delle modalità di lavoro 
adottate

OBIETTIVI


Illustrare gli standard internazionali di certificazione della sostenibilità sociale ed ambientale aziendale a supporto dello sviluppo di progetti di 
sostenibilità coerenti con la mission e la vision aziendale 
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