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Le cooperative rappresentano una parte
consistente della vita sociale ed economica (1
cittadino europeo su 3 è socio di una cooperativa)
e sono titolare di quote di mercato sostanziali in
settori importanti in molti paesi Europei.
Le cooperative svolgono una funzione sociale,
ma allo stesso tempo devono affrontare le sfide
di un mercato economico globale sempre più
competitivo.
Profilo professionale e certificazione
delle competenze dell’amministratore
di cooperativa
EUCoopC si propone di definire il profilo
professionale europeo dell’amministratore di
cooperativa, per rendere attrattivo il modello di
business collaborativo, rafforzare i valori della
cooperazione come base per l’apprendimento
p e r m a n e n t e , c o nva l i d a re m o d a l i t à d i
apprendimento non formale e informale delle
competenze cooperative, favorire gli scambi di
esperienze e il rafforzamento delle competenze
attraverso unità di apprendimento in logica di
mobilità formativa transazionale.
A chi si rivolge
Amministratori e amministratrici di cooperative,
figure professionali che occupano posizioni
gestionali in cooperative, imprese cooperative e
le loro
organizzazioni di rappresentanza,
università, centri di ricerca, formatori, istituti di
formazione professionale, enti pubblici di
competenza.
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Gestire l’impresa cooperativa per il futuro
Risultati del progetto
European Coop Campus
l Identificazione del profilo
professionale dell’amministratore
di cooperativa
Conoscenze e capacità richieste agli
amministratori per preservare i principi e i
valori che contraddistinguono le cooperative
indipendentemente dal settore economico e
dal paese di origine

Implementazione di un sistema
europeo di crediti per
la formazione professionale

Rafforzare il vantaggio
competitivo dell’impresa
cooperativa

l Mutuo riconoscimento del profilo
dell’amministratore di cooperativa
tra paesi europei
Descrizione delle conoscenze, capacità
e livelli di autonomia richiesti agli
amministratori di cooperativa in Europeo.

l Capitalizzare l’esperienza
dei dirigenti di cooperativa
Integrare i percorsi di sviluppo
professionale per i dirigenti di cooperativa
con unità di apprendimento in mobilità
europea.

l Linee guida e strumenti per utilizzare
il sistema ECVET
Processi, procedure e strumenti per
progettare un programma di formazione
che valorizzino l'esperienza cooperativa e
tengano conto dei requisiti per la qualità.

l Adozione di un metodo comune
per la valutazione delle competenze
manageriali in ambito cooperativo
Buone prassi per la valutazione
delle competenze degli amministratori
di cooperativa acquisite in contesti
di apprendimento formali e non formali.

l Migliorare e sviluppare
le competenze degli amministratori
Integrare i percorsi di sviluppo
professionale per gli amministratori
di cooperativa con unità di apprendimento
in mobilità europea.

l Unità formative per la mobilità
Unità di apprendimento e criteri di
valutazione che assicurino la trasferibilità
delle conoscenze e delle capacità essenziali
richieste agli amministratori di cooperativa
nei paesi europei.
l Campus e reti per la formazione
nel settore cooperativo
Una risorsa per aprire le cooperative
ad una prospettiva europea
ed implementare il Quinto Principio.

l Mobilità formativa
e professionalizzante
per l’amministratore di cooperativa
Opportunità di trasferire le competenze
acquisite tra diversi contesti nazionali, sulla
base di unità di mobilità formativa,
riconoscibili e certificabili.

l Sostenere i valori cooperativi
e la competitività
Offrire un modello di apprendimento
e di valutazione che tenga conto dei valori
e principi guida delle cooperative
e dei bisogni espressi dal mercato.
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