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AGCI LAZIO E REGIONE LAZIO:
INIZIA IL QUARTO DEI CORSI GRATUITI SULLA GESTIONE DI IMPRESA COOPERATIVA
Saperne di più dell’intricato mondo dell’impresa? Conoscere gli strumenti per scegliere la
migliore forma societaria per realizzare la propria idea aziendale? Creare la propria impresa,
gestirla e farla crescere? I nuovi imprenditori, soci e manager delle cooperative della Regione
Lazio hanno ora uno strumento in più, grazie alla collaborazione tra l’AGCI Lazio (Associazione
Generale Cooperative Italiane) e la Regione Lazio, Assessorato alle Attività Produttive.
L’AGCI Lazio, infatti, con il contributo dell’Istituzione Regionale, sta realizzando dei corsi gratuiti
di formazione imprenditoriale propedeutici allo sviluppo di imprese con particolare riferimento
a quelle cooperative. L’obiettivo è quello di sviluppare il livello di managerialità di coloro che
operano già in un’impresa cooperativa e dei nuovi imprenditori attraverso la formazione su
tematiche ad hoc, anche alla luce delle novità introdotte dai recenti testi normativi in materia di
impresa in genere e di società cooperativa in particolare, facendo loro acquisire tutti gli
strumenti indispensabili per il corretto sviluppo e la corretta gestione di un’attività
imprenditoriale.
All’interno delle tematiche trattate nel corso verrà dato uno speciale risalto alle possibilità di
reperire finanziamenti pubblici a sostegno dell’impresa e/o della nascita della stessa.
Dal 04 al 08 NOVEMBRE 2013 si svolgerà il QUARTO corso gratuito. Il corso dura 30 ore, si
terrà le mattine dalle 9,00 alle 15,00 presso la sede dell’AGCI Lazio in viale Palmiro Togliatti
1651 (Vicino alla Metro B “Ponte Mammolo”), e tratterà vari argomenti tra cui: le società e la
riforma del diritto societario; il bilancio e la gestione di un’impresa; la società cooperativa; la
figura del socio lavoratore e la contrattualistica, la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di
lavoro; i finanziamenti pubblici a sostegno delle imprese e delle neoimprese; i contratti di
lavoro; il business plan e lo start up della neoimpresa, le Reti d’Impresa e le aggregazioni tra
imprese cooperative.
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Chiunque sia interessato può prenotarsi compilando la scheda scaricabile dal sito web
www.agcilazio.it, oppure chiedere informazioni allo 06-40500200 – 06.40500021 – Fax
06.40500007 – email: info@agcilazio.it
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PROGRAMMA DEL CORSO – inizio ore 9,00
presso la sede dell’AGCI Lazio in viale Palmiro Togliatti 1651 – Roma
(Vicino alla Metro B “Ponte Mammolo”)
DATA

LUNEDÌ 04 NOVEMBRE

MATERIA
Introduzione al corso, presentazione AGCI Lazio e Regione Lazio.
Distribuzione materiali di studio. Economia di base. Diritto
societario. I tipi di società.
La società cooperativa, storia e principi fondamentali
Le società cooperative e lo scopo mutualistico. Gestione di una
società cooperativa.

MARTEDÌ 05 NOVEMBRE
Lo start up di impresa e il business plan.
I contratti di lavoro, con particolare riferimento al socio
lavoratore delle cooperative.
MERCOLEDÌ 06
NOVEMBRE

Le cooperative Sociali e le ONLUS
La prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro

GIOVEDÌ 07 NOVEMBRE

Il Marketing e la comunicazione di impresa.
Cenni sulla gestione contabile e fiscale di un’impresa. Il bilancio di
esercizio. I regimi fiscali dei vari tipi di imprese. Iter per la
costituzione di un’impresa.

VENERDÌ 08 NOVEMBRE

Le reti d’Impresa e le aggregazioni tra imprese cooperative
Le possibilità di finanziamenti pubblici alle imprese ed alle neo
imprese. Lo start up di impresa e la redazione del business plan.
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