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Chi siamo
Il Consorzio Koinon è l’ente di formazione e consulenza del sistema di Confcooperative
Brescia.
Attivo dal 2006, Koinon promuove iniziative formative, consulenziali e di ricerca,
sviluppando una coerente politica che coinvolga i soci, i dirigenti eletti, i manager e i
lavoratori delle cooperative dei diversi settori: agroalimentare, consumo, lavoro, servizi,
cultura, turismo, sport, solidarietà sociale, sanità, credito.
Annualmente vengono erogate circa 2700 ore di formazione comprensive sia di
proposte a catalogo, sia finanziate attraverso bandi pubblici, privati e fondi
interprofessionali.
Nello specifico i corsi di formazione riguardano:
la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione
l’identificazione di strategie per lo sviluppo e l’innovazione aziendale
l’accrescimento di competenze gestionali, economico-finanziarie, organizzative e
comunicativo-relazionali.
Per Koinon, le attività di consulenza e ricerca sono spesso complementari ai progetti
formativi. Le ricerche possono riguardare tematiche aziendali (ad es. il bilancio sociale) o
sociali/organizzative (ad es. profili professionali, competenze, ecc.).
Le attività di consulenza supportano il cambiamento o il buon funzionamento di ruoli,
funzioni e processi, in relazione a necessità interne o esterne all’impresa.
Koinon ha sviluppato competenze per l’offerta di servizi a sostegno di processi di
trasformazione e sviluppo delle imprese, puntando prevalentemente sulle due aree
consulenziali dell’organizzazione e della pianificazione strategica. In questi ambiti
Koinon opera in stretta collaborazione con le altre strutture di servizi del sistema di
Confcooperative Brescia, in un’ottica di complementarietà, avvalendosi sia di personale
interno al sistema, sia di consulenti esterni.
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Il Bando Formazione Continua Fase VI
Regione Lombardia promuove la formazione continua dei lavoratori, degli imprenditori e
dei liberi professionisti per migliorare le competenze e sviluppare la competitività
d’impresa.
L’avviso POR FSE 2014-2020: Formazione continua - Fase VI - Voucher aziendali è
finalizzato all’accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio
regionale, mediante la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di
formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua 20202021.
E’ possibile ottenere voucher a copertura dei costi per la partecipazione a corsi di
formazione erogati da Enti accreditati per un importo fino a 2.000 euro a lavoratore,
fino ad un massimo di euro 50.000 ad azienda.

Per le aziende non in regime de minimis il voucher può coprire il 50% del costo del corso.
Il costo del corso deve essere anticipato dall’azienda che verrà rimborsata a seguito di
rendicontazione una volta terminato il corso.
E' obbligatoria la frequenza del 75% del monte ore previsto per ogni corso.

Procedura per partecipare ai corsi del
Consorzio Koinon
I beneficiari (imprese cooperative, enti del Terzo Settore, aziende e liberi professionisti)
devono:
- pre-iscriversi ad uno o più corsi del presente catalogo inviando una mail a
koinon@confcooperative.brescia.it entro l'8 settembre
- attendere l'inserimento del/i corso/i nel catalogo regionale da parte di Regione
Lombardia
- prenotare il voucher attraverso il portale www.bandi.regione.lombardia.it, inserendo il
codice identificativo del corso prescelto
- versare la quota di iscrizione all'Ente formativo
- partecipare al corso per almeno il 75% del monte ore previsto
- presentare la rendicontazione per il rimborso che Regione effettua entro 60 giorni.
Koinon è disponibile a supportare i beneficiari nella procedura di richiesta voucher e/o di
rendicontazione.
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I nostri corsi
Gestione d'impresa e governance
Gestione e governance dell'impresa cooperativa
La crisi d'impresa: dall'ambito di applicazione agli aspetti operativi
Progettazione e realizzazione di piani di Smart working
Lavorare in modalità smart

Informatica, comunicazione e nuove
tecnologie
Digital media specialist
Graphic design
Excel per l'impresa

Area sociale
La gestione dell'inserimento lavorativo
Innovare le attività di animazione per la terza età
Strumenti innovativi per il fundraising

Cultura e spettacolo
Nuove tecnologie nell'ambito dell'illuminotecnica
Acustica e nuove tecnologie
Raccontare altre culture attraverso il teatro

Gestione d'impresa e governance
Alta formazione in gestione e governance dell’impresa
cooperativa
Nel corso degli anni le imprese cooperative sono divenute importanti attori del
sistema economico. Questa espansione, in relazione alla crisi economica attuale,
fa sì che sia necessario sostenere la preparazione dei dirigenti eletti, degli
amministratori e dei ruoli a elevato potenziale, anche in ottica di ricambi
generazionali e/o organizzativi. La finalità generale del corso è formare una figura
strategica in grado di disegnare e progettare soluzioni innovative condivise e di
implementare servizi personalizzati per rispondere a specifici bisogni. Gli obiettivi
formativi sono: sviluppare competenze e strumenti per migliorare il management
cooperativo; valorizzare le singole competenze per ottimizzare i processi
gestionali; sviluppare competenze di co-progettazione, design dei servizi e open
innovation; fornire strumenti che favoriscono la crescita della competitività del
sistema cooperativo; rafforzare le competenze di project management, gestione
economico-finanziaria, pianificazione strategica.
Destinatari: persone con esperienza nell’ambito della gestione e della

governance dell’impresa cooperativa, nel ruolo sia di direttori generali, sia di
responsabili di settore (quadri).
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 60 ore.
Costo: 1000 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Gestione d'impresa e governance
La crisi d'impresa: dall'ambito di applicazione agli
aspetti operativi
La crisi in corso, causata dall’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus,
potrebbe determinare un aumento dei casi di insolvenza delle imprese e
alimentare, almeno potenzialmente, il ricorso a soluzioni illecite, eventualmente
volte anche a procrastinare od occultare l’emersione del dissesto, nonché
un’indebita richiesta di contributi o agevolazioni pubbliche. In tale contesto, un
ruolo strategico potrà essere svolto dalle regole della “compliance 231”, in grado
di contribuire a presidiare il maggior rischio di condotte illecite, e dal Codice della
crisi d'impresa, utile a fornire gli strumenti necessari per affrontare la crisi e il post
emergenza Covid in modo virtuoso. La finalità generale del corso è rafforzare le
competenze utili a prevenire, individuare e limitare i fattori di rischio che possono
presentarsi all’azienda, nell’ottica di aggiornare i modelli organizzativi e
progettare un sistema di compliance adeguato. Gli obiettivi formativi sono:
approfondire le tematiche manageriali legate alla gestione della compliance nelle
organizzazioni: responsabilità, privacy, sicurezza, antiriciclaggio; concretizzare i
principi manageriali per gestire la complessità; definire l’architettura di un sistema
di compliance coerente.
Destinatari: persone con esperienza nell’ambito della gestione e governance

dell’impresa, nel ruolo sia di direttori generali, sia di responsabili (quadri).
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 30 ore.
Costo: 550 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Gestione d'impresa e governance
Progettazione e realizzazione di piani di Smart working
Molte imprese sono sguarnite sia della cultura aziendale che interpreta lo smart
working come valida alternativa al lavoro in presenza, sia delle conoscenze e
competenze per attivare un efficace piano di lavoro agile. E’ fondamentale
scardinare la concezione che il lavoro da remoto non sia produttivo e
monitorabile, così come è altrettanto importante dotare le imprese di competenze
informatiche che possano sostenere la pianificazione di tale modalità operativa.
La finalità generale del corso è quindi fornire strumenti teorico-pratici necessari
per una buona gestione del rapporto di lavoro agile. Gli obiettivi formativi sono:
disegnare una formula di smart working efficace, efficiente ed economica; definire
le dimensioni distintive della leadership e della comunicazione in contesti di smart
working; apprendere e sperimentare specifiche tecniche di gestione della
relazione e di comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro agile; conoscere e
approfondire le potenzialità degli strumenti hardware e software.
Destinatari: persone con esperienza nell’ambito della gestione delle risorse

umane o della pianificazione delle politiche del personale, con ruolo sia di
direzione sia di coordinamento, e con il compito di attuare e implementare piani di
smart working; consulenti d’impresa o del lavoro che intendono supportare i loro
clienti nell’ambito della pianificazione dello smart working.
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 40 ore.
Costo: 650 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.

PAGINA 7

Gestione d'impresa e governance
Lavorare in modalità SMART
Il fabbisogno formativo è stato rilevato in coerenza con le difficoltà che si sono
presentate in molte imprese nella gestione dell’emergenza da Covid-19. La finalità
generale del corso è quindi fornire strumenti teorico-pratici necessari per una
buona attuazione del piano di lavoro agile. Gli obiettivi formativi sono: attuare un
piano di smart working in modo efficace, efficiente ed economico; apprendere e
sperimentare specifiche tecniche di gestione della relazione e di comunicazione
nelle diverse situazioni di lavoro agile; utilizzare strumenti per realizzare una
maggiore autonomia e benessere durante la giornata lavorativa; conoscere e
approfondire le potenzialità degli strumenti hardware e software.
Destinatari: persone occupate in attività amministrative e/o gestionali con il

compito di attuare piani di smart working predisposti dall’azienda.
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 18 ore.
Costo: 320 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Informatica, comunicazione e nuove tecnologie
Digital Media Specialist
Secondo l’Osservatorio delle competenze digitali, il Nord Ovest è la macroregione
che movimenta con maggiore intensità il mercato del lavoro degli specialisti ICT:
in termini di vivacità della domanda, emerge che la Lombardia e il Veneto sono le
regioni più dinamiche, in particolare nel settore dei servizi. La finalità generale del
corso è rafforzare le competenze digitali per la gestione delle comunicazioni e dei
sistemi sociali sul web in ambito d’impresa, per orientare sia la gestione del
cliente/utente finale che quella del rapporto con i vari partner che lo assistono
nella fase di post-vendita e fidelizzazione. Gli obiettivi formativi sono: progettare o
riprogettare siti internet per migliorarne usabilità, contenuti, conversione;
impostare e promuovere la presenza sui social media per migliorare la brand
awareness e i prodotti; pianificare e gestire una campagna di digital advertising,
anche mobile e social, utilizzando piattaforme di automated trading; presidiare e
monitorare la presenza online dell'azienda utilizzando le competenze di Web
Analytics, Digital PR e Crisis Management.
Destinatari: persone che già operano nell’ambito dell’informatica o del marketing

e che intendono affinare le loro competenze digitali orientandole all’ambito del
marketing aziendale tramite il web.
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 32 ore.
Costo: 550 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Informatica, comunicazione e nuove tecnologie
Graphic design
Gli strumenti della comunicazione digitale sono ormai presenti in tutte le strategie
aziendali, ma, affinché diano il massimo risultato, è importante siano affidati a chi
ha competenze specifiche e la capacità di affrontare uno scenario in continua
evoluzione. Il corso si propone di formare professionisti in grado di padroneggiare
i principali software di editing grafico e video e le tecniche fondamentali di
comunicazione e marketing digitale e non. Obiettivi del corso sono: fornire
strumenti teorici e pratici necessario per progettazione grafica, editoria classica ed
elettronica, brand design, packaging design, web design; approfondire le
tematiche legate alla pubblicità multicanale; sviluppare strategie per sviluppare
progetti di comunicazione pubblicitaria, commerciale e sociale.
Destinatari: persone già operanti nel settore grafico, video e marketing o nel

settore-comunicazione di un’azienda e che vogliono aggiornare la propria
professionalità per meglio rispondere alle esigenze del mercato.
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 30 ore.
Costo: 700 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Informatica, comunicazione e nuove tecnologie
Excel per l'impresa
Le PMI italiane non possono permettersi grossi investimenti in software
personalizzati, perciò rinunciano all’efficientamento di alcuni processi, soprattutto
amministrativi, per timore di dover investire in un gestionale eccessivamente
oneroso. Strumenti come Microsoft Excel possono essere d’aiuto se ben utilizzati.
Il corso mira a fornire tutte le informazioni utili per diventare completamente
autonomi nell'utilizzo dell'interfaccia di Excel, con particolare riferimento agli
strumenti più avanzati. Alla fine del percorso formativo il partecipante sarà in
grado di utilizzare pienamente tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati.
Sarà inoltre capace di districarsi agevolmente nel mondo delle funzioni, utilizzate
anche in maniera nidificata.
Destinatari: occupati nei settori produzione, magazzino,

amministrazione che intendono approfondire e affinare le loro conoscenze e
competenze nell’uso del programma Excel.
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 16 ore.
Costo: 300 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Area sociale
La gestione dell'inserimento lavorativo
I Referenti dell’Inserimento Lavorativo sono le figure che si occupano di
predisporre progetti per favorire una socializzazione al lavoro dei diversi
destinatari delle cooperative sociali di tipo B e delle realtà che inseriscono
persone con disabilità ai sensi della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili). La finalità generale del corso è fornire approfondimenti teorici e
strumenti pratici per la gestione ottimale della relazione lavorativa con i soggetti
fragili. Gli obiettivi formativi sono: approfondire le politiche sociali per lo
svantaggio; analizzare l’identità di ruolo del Referente dell’Inserimento
Lavorativo; fornire abilità per la gestione del processo di inserimento lavorativo;
approfondire alcune competenze trasversali: comunicazione, gestione della
relazione, lavoro in team, gestione dei conflitti; esplorare alcuni modelli e
strumenti di lavoro: la progettazione educativa, la gestione dei colloqui, la
valutazione delle competenze.
Destinatari: persone che che si occupano o desiderano occuparsi di inserimento

lavorativo nelle organizzazioni profit e no profit, con una attenzione particolare al
settore della cooperazione sociale di tipo B.
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 30 ore.
Costo: 550 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Area sociale
Innovare le attività di animazione per la terza età
La filosofia che sta alla base delle attività di animazione per la terza età si
concentra verso gli aspetti che riguardano la sfera sociale, educativa e culturale
con un approccio individualizzato e strutturato sulle singole esigenze e patologie.
La finalità generale del corso è acquisire conoscenze e competenze per
progettare programmi di animazione per la terza età finalizzati a stimolare i
partecipanti, a livello cognitivo e socio-relazionale ed ottenere il miglioramento
del benessere psicofisico e della qualità di vita. Gli obiettivi formativi sono:
consolidare le conoscenze in tema normativo ed economico (budgeting);
acquisire conoscenze e tecniche di analisi del bisogno; acquisire strumenti teorici
e pratici per una progettazione innovativa di interventi di animazione in contesti
residenziali e diurni.
Destinatari: persone che operano o intendono operare in strutture residenziali e

diurni per anziani, occupati in cooperative sociali, fondazioni, associazioni, che si
occupano di progettare o coordinare servizi di animazione per anziani.
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 30 ore.
Costo: 550 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.

PAGINA 13

Area sociale
Strumenti innovativi per il fundraising
A

causa

della

grave

crisi

economica

che

si

trovano

ad

affrontare

numerose cooperative e imprese sociali, assistiamo al paradosso per cui, quando
sarebbe ancora più necessario contare sugli aiuti dei donatori,

l'emergenza

costringe ad annullare gli eventi e a fermare il face-to-face, con il rischio di non
raccogliere abbastanza fondi per la propria causa. E’ perciò necessario ripensare
alle modalità di fare fundraising. La finalità generale del corso è quella di
individuare nuovi strumenti per la sostenibilità delle imprese non profit,
strutturando azioni adeguate per gestire un funding mix a sostegno di un piano di
marketing per la sostenibilità. Gli obiettivi formativi sono: studiare nuove strategie
di comunicazione; implementare strategie di relazione digitale one-to-one efficaci
con le aziende e con i singoli fundraiser e donatori; ideare nuovi strumenti per la
raccolta fondi; strutturare azioni per definire un piano di marketing.
Destinatari: lavoratori di imprese sociali, fondazioni, cooperative sociali,

interessati ad acquisire o consolidare le proprie competenze nelle leve di
management sociale.
Modalità didattica: aula/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 40 ore.
Costo: 650 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Cultura e spettacolo
Nuove tecnologie nell'ambito dell'illuminotecnica
Il settore della illuminazione live sta infatti evolvendo in maniera molto rapida. Le
innovazioni tecnologiche legate alle nuove tipologie di lampade a LED unite alla
ideazione di software di gestione luci chiedono un rinnovo del parco tecnico ed
una

formazione

l’implementazione

specifica
delle

costanti.

capacità

di

La

finalità

progettare

generale
la

luce

del

corso

come

è

valore

imprescindibile all’interno di qualsiasi spazio architettonico e padroneggiarne
con sicurezza gli strumenti in modo da sfruttarne tutto il potenziale in termini
funzionali, estetici ed espressivi. Gli obiettivi formativi sono: promuovere la
capacità di conoscere e comprendere i vari linguaggi espressivi e comunicativi
della luce; approfondire le competenze nell’uso di macchinari innovativi;
progettare la luce in diversi contesti, quali spazi interni ed esterni, museali,
espositivi, commerciali, pubblici o infrastrutturali, teatrali; fornire gli strumenti per
uno sviluppo esecutivo degli elementi di illuminotecnica.
Destinatari: operatori già inseriti in un contesto lavorativo ma con una formazione

tradizionale e operatori che intendono ampliare le loro conoscenze nell’ambito
dell’illuminotecnica in contesti diversi: teatrale, cinematografico, televisivo,
nell’organizzazione di eventi e di sfilate di moda, manifestazione pubbliche, fiere,
esposizioni, mostre d'arte, concerti e spettacoli dal vivo. Il corso può essere rivolto
anche a ingegneri esperti di elettronica e illuminotecnica.
Modalità didattica: aula/laboratorio/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 30 ore.
Costo: 550 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Cultura e spettacolo
Acustica e nuove tecnologie
Il corso intende potenziare e specializzare le competenze di chi voglia operare in
un contesto live nell'ambito dell'acustica. Obiettivi del corso sono fornire
conoscenze e strumenti per: decodificare nozioni di fisica acustica, acustica
fisiologica, ambientale e musicale; padroneggiare l’utilizzo di sofisticate
attrezzature per la produzione, trasmissione, registrazione e riproduzione del
suono; intervenire a correggere malfunzionamenti o difetti acustici in tempo reale
durante gli eventi live; allestire e attrezzare al meglio il setting per le esibizioni dal
vivo; garantire l’innalzamento della qualità del suono nelle performance live.
Destinatari: persone che già operano nell’ambito del suono in contesti live

diversi: teatrale, cinematografico, televisivo, nell’organizzazione di eventi, concerti
e spettacoli dal vivo. Il corso può essere rivolto anche a ingegneri del suono.
Modalità didattica: aula/laboratorio/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 30 ore.
Costo: 550 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Cultura e spettacolo
Raccontare altre culture attraverso il teatro
Il settore dell'educazione rappresenta spesso il primo momento di confronto
sociale per molti dei minori residenti sul territorio nazionale. La convivenza di
diverse culture e tradizioni, le differenze nella lingua e negli usi e costumi dei
coetanei, gli stereotipi che vengono inculcati, possono diventare spesso un
ostacolo alla socializzazione. Il teatro può essere un valido strumento per
avvicinare il pubblico dei minori ad un approccio poetico e curioso verso mondi
estranei e spesso incompresi. Obiettivi del corso sono: fornire agli operatori nel
settore la possibilità e gli strumenti per approfondire una determinata cultura o
tradizione; sviluppare tecniche per poter raccontare le altre culture attraverso un
linguaggio artistico innovativo, poetico ma al contempo documentato e
scientificamente rigoroso.
Destinatari: figure professionali operanti nel settore teatrale ed educativo.
Modalità didattica: aula/laboratorio/FAD.
Certificazioni: attestazione elementi di competenza e attestato di partecipazione.
Durata: 30 ore.
Costo: 550 euro. Il costo è sostenibile anche tramite voucher aziendali di Fondi

Interprofessionali.
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Info e Iscrizioni
Consorzio Koinon
Via XX settembre, 72 –Brescia
Tel. 030.3742344 | email: koinon@confcooperative.brescia.it.

Iscrizioni entro martedì 8 settembre.
I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
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