
 
 
 

MASTER IN MANAGEMENT DELLA COOPERATIVA 

IV edizione – 2012/2013 

 

La Regione Lombardia e la Provincia di Mantova hanno sottoscritto l’Atto Negoziale in 
attuazione dell’articolo 6 c. 2 LR 19/07,dell’articolo 4 c. 1 LR 22/06e della DGR 1891 
del 22.06.2011 - Intervento 03 - Azione quadro formazione continua per tutto l’arco 
della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali (legge 53/2000 art. 
6).  
La Fondazione Università di Mantova, in collaborazione con FOR.MA e PromoImpresa-
Borsa merci, organizza all’interno delle azioni dell’Atto Negoziale la quarta edizione del 
corso di Alta Formazione per la dotazione di competenze manageriali all’interno delle 
organizzazioni cooperative promosso da: Provincia di Mantova, Camera di Commercio 
Mantova, ConfCooperative, LegaCoop, Regione Lombardia. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
OBIETTIVI 

L’obiettivo generale è la formazione di 
figure imprenditoriali delle imprese 
cooperative che siano “capaci e 
consapevoli”.  
Il percorso, a partire da un approccio 
integrato, nuovo e completo, intende 
formare in una prospettiva esaustiva e 
unitaria figure professionali altamente 
qualificate della cooperazione italiana.  
 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratrici e i lavoratori occupati presso 
imprese private, assoggettate al contributo 
di cui all’art. 12 della legge 160/75 così 
come modificata dall’art. 25 della legge 
845/78.  
 

DESTINATARI PRIORITARI 
 
 Lavoratrici e lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità.  

Lavoratrici e lavoratori in CIGO e CIGS 
occupati presso imprese private, 
assoggettate al contributo di cui all’art. 12 
della legge 160/75 così come modificata 
dall’art. 25 della legge 845/78.  
Lavoratrici e lavoratori inseriti nelle 
tipologie previste dal Titolo V, VI e VII, 
Capo I del D.Lgs 276/2003 occupati presso 
imprese private, assoggettate al contributo 
di cui all’art. 12 della legge 160/75 così 
come modificata dall’art. 25 della legge 
845/78.  
 

ARTICOLAZIONE E DURATA 
Il corso della durata di 100 ore prevede 9 
moduli di durata variabile, una giornata (8 
ore) di esperienza d’impresa (project work), 
oltre ad una giornata (8 ore) con 
frequenza facoltativa per la 
preparazione delle tesine.  
Il corso si articola in due incontri al mese: 
ogni modulo si sviluppa su un intero 
venerdì e la mattina del sabato.  

  
 

 

 

 
 



La frequenza è obbligatoria per almeno il 
75% del monte ore complessivo previsto.  
Le lezioni si svolgeranno presso la sede 
della Fondazione Università di Mantova – 
Via Scarsellini, 2.  
L’inizio del corso è previsto per il mese di 
dicembre 2012 e la chiusura entro la fine 
del mese di giugno 2013. 
 
 

MODULI 
1. Dichiarazione di missione e piano di 
sviluppo strategico, carta dei servizi e 
codice etico  
2. Elementi per la redazione del bilancio  
3. Bilancio sociale  
4. La gestione del capitale umano 
5. Certificazioni di qualità 
6. Ruolo e responsabilità degli 
Amministratori di Cooperativa 
7. Fundraising per le imprese cooperative 
8. Valutazione monitoraggio interventi 
9. Comunicazione d’impresa 
 
 

ISCRIZIONI 
 
I documenti per l’iscrizione potranno essere 
richiesti a:  
Area Formazione e Relazioni Esterne - 
Fondazione Università di Mantova, Via 
Scarsellini, 2 – 46100 Mantova  
e-mail: info@unimn.it o tel. 0376/286220 – 
202 fax 0376/286292.  
Le domande di iscrizione possono essere 
presentate dal 08/11/2012 al 
30/11/2012.  
Il corso di formazione è coperto da 
finanziamento pubblico che impegna 
l’azienda a contribuire alla realizzazione del 
progetto erogando la normale retribuzione 
al partecipante al corso.  
Le imprese dovranno garantire la 
corresponsione di retribuzione straordinaria 
oppure l’applicazione dell’istituto 
contrattuale del “riposo compensativo” nel 
caso in cui il calendario dell’attività 
formativa non coincida con il normale orario 
di lavoro.  
Il numero minimo di iscritti per l’inizio del 
corso è di n° 15 persone. Il corso prevede, 
inoltre, un numero massimo di 20 iscritti. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 
 
Ai corsisti che avranno seguito almeno il 
75% del monte ore previsto, avranno 
ottenuto una valutazione positiva per le 
attività formative svolte e avranno 
sostenuto l’esame finale, sarà rilasciato un 
attestato di frequenza. Agli altri sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

DOCENZA, TESTIMONI 
E COMITATO SCIENTIFICO 

 
Il Master si avvale della docenza di 
professori universitari e professionisti 
competenti per ciascun modulo formativo. 
Inoltre è prevista la fattiva 
collaborazione/partecipazione di esperti e 
rappresentanti delle imprese e delle 
istituzioni con testimonianze e/o seminari.  
Il Comitato Scientifico del Master è 
costituito da: Prof. Maurizio Castelli, Prof. 
Frediano Sessi, Giovanni Urbani, Prof. 
Pietro Luigi Giacomon e Prof. Alberto 
Vergani. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Per qualsiasi informazione relativa alle 
modalità di iscrizione si può contattare:  
 
Area Formazione e Relazioni Esterne - 
Fondazione Università di Mantova, Via 
Scarsellini, 2 – 46100 Mantova  
e-mail: info@unimn.it   
tel. 0376/286220-202 
fax 0376/286291  
 
Eventuali variazioni saranno 
tempestivamente comunicate. 
 
 
 


