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Il Corso di Aggiornamento, progettato in 
collaborazione con Confcooperative e Confindustria 
Udine, presenta un programma finalizzato a ad 
aggiornare le competenze di chi opera nel settore 
della cooperazione, intesa quale peculiare modello 
di lavoro e gestione presente sul territorio. Il corso è 
rivolto a operatori cooperatori, ma anche a chiunque 
abbia interesse a un approccio con il mondo della 
cooperazione, che rappresenta un’importante realtà 
economica e professionale del territorio regionale e 
non solo.

 OBIETTIVI

I principali obiettivi formativi sono:

Conoscere il lavoro e il movimento cooperativo e il 
suo sviluppo nell’ordinamento italiano

Conoscere le tipologie cooperative e le loro 
peculiarità

Conoscere la posizione del socio-lavoratore e gli 
strumenti essenziali per il controllo di gestione

 Conoscere incentivi, previdenza e welfare del 
sistema cooperativo

Conoscere gli elementi 
della governance cooperativa, del bilancio e 
della fiscalità

Accrescere la gestione strategica

Rafforzare le competenze trasversali e favorire 
lo sviluppo personale per elevate performance 
professionali

MODULI DIDATTICI

1. Cooperazione, diritto, diritti
L’impresa cooperativa e governance delle società; La tutela costituzionale della
cooperazione: Cooperative a mutualità prevalente e diverse, l’insolvenza e la
responsabilità degli amministratori; Elementi di diritto del lavoro; Autonomia,
subordinazione, cooperazione; Poteri, doveri, responsabilità.

2. Organizzazione e lavoro
Elementi di organizzazione aziendale, strategia e assetto organizzativo; Mappatura
dei processi organizzativi; Employer branding FV; Network, reti e comunità di pratica
FB; Diversità e inclusione; Incentivi e welfare nel sistema cooperativo, ammortizzatori
sociali, workers’ buyout; Appalti, clausole sociali, catene del valore; Visite aziendali.

3.  Bilancio, fiscalità, controllo
Elementi di bilancio, amministrazione, controllo; contabilità e fiscalità delle società
cooperative; La vigilanza, la revisione e gli adempimenti relativi.

4. Etica e impresa
La responsabilità sociale d’impresa; Business Ethics; Visite aziendali.

5. Project management, Gestione della Qualità, Business planning
Project management, business planning; Gestione della qualità; Visite aziendali.

Totale 
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24

24

18
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24
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COSTO DEL CORSO

La quota complessiva è di € 3.016,00

La prima rata è di € 1.016,00 e va versata al 
momento dell’iscrizione. 

La seconda rata di € 2.000,00 va versata 
entro il 31 maggio 2023.

AGEVOLAZIONI

Sono previste borse di studio a favore di 
dipendenti e amministratori di cooperative, 
offerte attraverso i Fondi di sviluppo e 
formazione.

La richiesta dovrà essere presentata 
contestualmente alla domanda di ammissione 
al Fondo competente

Per maggiori informazioni: 

www.uniud.it/cooperative
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PER INFORMAZIONI

www.uniud.it/cooperative

Area Servizi per la Didattica
Ufficio Programmazione Didattica via 
Palladio 8, Udine
tel. 0432 556706
master@uniud.it 

FARE – Master e alta formazione 
tel. 0432 556580
g.meula.fare@uniud.it

AMMISSIONI

Il Corso ammette da 12 a 25 iscritti.  

Il requisito per l’accesso è il diploma di 
maturità o titolo equivalente.

La graduatoria degli ammessi verrà formata 
secondo i criteri indicati nel manifesto degli 
studi.

L’Università si riserva la possibilità di non 
attivare il master nel caso in cui non venga 
raggiunto il numero minimo di iscritti.

La domanda di ammissione deve essere 
presentata on-line entro le ore 12.00 di 
venerdì 24 febbraio 2023 alla pagina: 

www.uniud.it/cooperative

TITOLO RILASCIATO

Certificato di frequenza al Corso di 
aggiornamento universitario in Diritto e 
gestione delle imprese cooperative.

DURATA E ORGANIZZAZIONE

Il Corso si svolgerà da marzo a settembre 
2023 con un impegno di due settimane al 
mese.

Il percorso prevede varie metodologie 
didattiche e formative e le lezioni si 
svolgeranno in modalità blended (96 ore di 
didattica frontale in presenza e 24 di webinar 
on line). 

Le lezioni saranno così organizzate: 

• venerdì sera (17:00-21:00)

• sabato giornata intera (9:00-18:00)

• due incontri infrasettimanali al mese
(18:00-21:00)

CONSIGLIO DI CORSO

Prof.ssa Anna Zilli (direttrice)
Prof.ssa Marina Brollo
Prof.ssa Francesca Visintin
Prof. Guido Nassimbeni
Prof. Marco Sartor
Dott.ssa Paola Benini (Confcooperative FVG) 
Dott. Cristian Vida (Confindustria Udine)

SEDE DEL CORSO 

Le lezioni saranno erogate presso 
l’Università degli Studi di Udine 
(venerdì pomeriggio, sabato) e saranno 
fruibili anche da remoto; le lezioni 
infrasettimanali saranno solo on-line. Le 
visite aziendali si terranno presso realtà 
cooperative significative. 




