
Percorso Coop Mindset 
per lo sviluppo e la 

sperimentazione di idee 
di imprenditorialità 

cooperativa

Candida la tua idea 
entro il 28 febbraio 

2022 alle ore 12



Hai un’idea imprenditoriale cooperativa ad 
impatto sociale?

CANDIDA ALLORA LA TUA IDEA!

I TEAM SELEZIONATI ACCEDERANNO AL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 
COOP MINDSET

• Il percorso è progettato e implementato da Euricse, Università di Trento, Libera 
Università di Bolzano, Università di Palermo, Hub Innovazione Trentino e 
Irecoop Alto Adige Südtirol

• Il corso è destinato sia a team informali e sia a imprese cooperative già esistenti

• L’obiettivo è quello di accompagnare la nascita di nuove progettualità, in grado 
di rispondere in modo imprenditoriale e cooperativo, ad un bisogno (sociale, 
economico, ambientale) percepito dalla comunità/territorio di appartenenza



DESTINATARI

 Team informali che vogliono sviluppare e sperimentare idee di 
imprenditorialità cooperativa

Imprese cooperative già esistenti che vogliono cogliere nuove opportunità 
imprenditoriali 

Per partecipare al corso è necessario essere in team di minimo 3 persone e 
soddisfare uno di questi tre criteri:
• Aver frequentato il corso “Coop Mindset - prima parte”
• Avere esperienza lavorativa in imprese cooperative
• Aver seguito altri corsi sul modello d’impresa cooperativa, ad esempio il 

MOOC di YouCoope

3

https://youcoope.eu/mooc/


OBIETTIVI FORMATIVI

● Comprendere il problema o fabbisogno che si intende risolvere 
● Definire un modello di business per la propria idea
● Sperimentare e testare il modello di business attraverso prototipi
● Definire un piano finanziario 
● Pianificare l’impatto della propria idea
● Comunicare in modo efficace il proprio progetto
● Fare network con potenziali partner, mentor, finanziatori e stakeholders 

attraverso l’evento finale di presentazione delle idee progettuali
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DESCRIZIONE DEL CORSO

• Il corso è strutturato in 6 moduli formativi di 3 ore che si terranno ONLINE nei mesi di 
marzo e aprile 2022 e che fanno parte dell’offerta formativa dell’Università di Trento, 
della Libera Università di Bolzano e dell’Università degli studi di Trento

• Il corso è offerto in modalità progettuale. Sono previsti momenti frontali di spiegazione 
seguiti da momenti di lavoro pratico “hands-on” dove i concetti vengono direttamente 
applicati sulla propria idea

• I docenti sono professori, ricercatori ed esperti di imprenditorialità e di modello 
cooperativo provenienti dalle Università, dai centri di ricerca e dagli enti sovra 
menzionati

• Il percorso si conclude con un evento di presentazione delle idee progettuali a 
potenziali partner, mentor e stakeholders che si terrà a maggio 2022 5



CALENDARIO E PROGRAMMA DEL PERCORSO
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Modulo 1
10 marzo 2022
h 14-17

Validazione del 
problema/fabbiso
gno che si 
intende risolvere

Modulo 2
17 marzo 2022
h 14-17

Modello di 
business

Modulo 3
24 marzo 2022
h 14-17

Validazione del 
modello di 
business 
attraverso 
prototipi

Modulo 4
07 aprile 2022
h 14-17

Pianificazione 
finanziaria

Modulo 5
13 aprile 2022
h 14-17

Pianificazione 
strategica 
d’impatto

Modulo 6
21 aprile 2022
h 14-17

Tecniche di 
comunicazione e 
pitching

+ 04 maggio 2022
DEMO DAY DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE IDEE



COME CANDIDARSI

Per partecipare è necessario compilare la candidatura online entro le ore 12 
(mezzogiorno) del 28 febbraio 2022

Per candidarsi è necessario avere un’idea imprenditoriale e un team di progetto 
di minimo 3 persone. La candidatura viene fatta per gruppo, descrivendo la 
propria idea imprenditoriale attraverso l’apposito modulo online.

I risultati riguardo la selezione verranno comunicati al referente del team entro il 
04 marzo 2022

N.B Una volta cominciata la compilazione non è possibile salvarla per terminarla 
in un secondo momento, per questo è consigliabile entrare una prima volta, 
segnarsi le domande, preparare la candidatura e compilarla poi per intero.
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https://it.eu.surveymonkey.com/r/LCW6C5P


STEP PRINCIPALI
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28 FEBBRAIO 2022 
ORE 12 
(MEZZOGIORNO)

Termine ultimo 
per inviare il 
modulo di 
candidatura

4 MARZO 2022

Comunicazione 
via email dei 
team ammessi al 
corso

10 MARZO 2022

Inizio del corso 
online

15 FEBBRAIO 
2022 ORE 18

Evento online di 
presentazione 
del corso e della 
piattaforma di 
matchmaking 



EVENTO DI PRESENTAZIONE E 
MATCHMAKING

Il 15 febbraio 2022 alle ore 18 ci sarà un 
evento online per presentare il percorso e 
facilitare la creazione di team di progetto 
con cui presentare la candidatura.

Per partecipare all’evento iscriviti qui
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https://www.eventbrite.com/e/biglietti-presentazione-coop-mindset-soluzioni-cooperative-per-idee-innovative-261076596127


Partecipa all’evento 
online di presentazione 

del percorso il 15 febbraio 
2022 alle ore 18

Candida la tua idea 
entro il 28 febbraio 

2022 alle ore 12


