
EUROPEAN 
 COOP CAMPUS

Verso un sistema europeo di formazione
e riconoscimento delle competenze cooperative

Gli amministratori di un’impresa cooperativa devono poter disporre di modalità formative adatte 
ad aiutarli ad essere consapevoli delle caratteristiche, dei valori e dei principi dell’identità 
cooperativa. Devono inoltre dimostrare di possedere queste competenze cooperative e avere 
la possibilità di farsele riconoscere. 
È questo l’obiettivo del progetto European Coop Campus. Con l'applicazione del quadro 
europeo di riconoscimento dei crediti formativi ECVET, il progetto punta a validare un sistema 
non formale di acquisizione di una serie di competenze cooperative e a definire un profilo 
professionale europeo per l’amministratore di cooperativa. Una figura in grado di promuovere 
lo sviluppo e l'attrattività del modello di business collaborativo e di rafforzare i valori della 
cooperazione come sistema di imprese di grande attualità. 

Giovedi 29 maggio 2014 · Trento
via Segantini, 10 · ore 14.30/18.30 
Aula Magna Federazione Trentina della Cooperazione



European 
Coop Campus 
è co-finanziato dalla 
Commissione Europea 
e coordinato dalla 
Federazione Trentina della 
Cooperazione in partnership 
con: Euricse - European 
Research Institute on Cooperative 
and Social Enterprises (Trento); Co-
operative College (Regno Unito); 
ADG-Akademie Deutscher 
Genossenschaften (Germania); 
Coexphal - Asociación Organizaciones 
de Productores de Frutasy Hortalizas 
(Spagna); University of the Aegean 
(Grecia);  FDSC - Fundatia pentru 
Dezvoltarea Societatii Civile (Romania); 
ACTIF - Europe (Francia). Partner di 
supporto è il Centro OCSE LEED di Trento.

14.30 ► Accoglienza e Il progetto European Coop 17.00 ► Tavola rotonda
Campus: obiettivi, registrazione dei partecipanti La formazione cooperativa tra 
metodologia, prodotti esigenze di riconoscimento 

15.00 ► Saluti e mobilità europeaElena Badeanschi
Diego Schelfi Project Manager Ufficio Studi e Stefano Barbieri
Presidente Federazione Direttore Centro OCSE LEEDIntercooperazione FTCoop
Trentina della Cooperazione Giorgio PasolliLuca Dordit

Direttore Formazione LavoroCarlo Borzaga Esperto Sistemi dell’Education 

e Consulente MIUR, INDIRE, ISFOL, Luciano CoviPresidente EURICSE
Direttore IPRASEIPRASE

15.20 ► Relazioni Livia Ferrario
Il sistema di certificazione Responsabile Dipartimento della Il sistema ECVET: 
delle competenze della Conoscenza della Provincia panoramica a livello europeo 
Provincia Autonoma di Trento autonoma di Trento

e nazionale
Luciano Galetti Modera: Egidio Formilan Manuela Bonacci Direttore Ufficio Politiche del Lavoro Responsabile Studi, 

Ricercatrice Dipartimento a Finanziamento Europeo Intercooperazione, Educazione 
Sistemi Formativi, Metodologie dell’Agenzia del Lavoro di Trento Cooperativa FTCoop
e Strumenti per le competenze 

e le transizioni dell’ISFOL 16.45 ► Pausa caffè 18.30 ► Dibattito e conclusioni
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PROGRAMMA  

La partecipazione è gratuita. 
Si rilascia l'attestato di partecipazione 
previa iscrizione.
Segreteria Organizzativa:  
info@articoimpresasociale.it
cell. 331.6665258
www.coopcampus.eu

527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP. Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la 
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 


