
LE COOPERATIVE DI PROFESSIONISTI
QUALI OPPORTUNITÀ, COME FUNZIONANO E COME FINANZIARE L’AVVIO

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento per 
la formazione continua, agli 
ingegneri che parteciperanno 
all’intero seminario saranno 
riconosciuti 4 CFP.

OBIETTIVI:
L’obiettivo dell’evento 
seminariale è quello di 
illustrare i meccanismi 
giuridici, organizzativi e 
gestionali della cooperativa 
di professionisti quale forma 
flessibile e accessibile di 
gestione in forma associata 
dell’attività d’impresa. 
L’obiettivo è altresì quello 
di presentare gli strumenti 
finanziari a supporto della 
creazione, accompagnamento 
dell’impresa cooperativa.

COSTI:
La quota di partecipazione al 
seminario è gratuita.
La partecipazione all’evento 
sarà consentita a coloro 
che sono in regola con il 
pagamento della quota di 
iscrizione all’Ordine Ingegneri 
di Cagliari.

martedì 11 GIUGNO 2019
Sala formazione ORDINE INGEGNERI CAGLIARI Via Tasso 33

CON IL CONTRIBUTO 
INCONDIZIONATO DI:

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Cagliari: http://webadmin.alboweb-ing.net/WebAdmin/Public/Login.aspx

per gli altri Professionisti: http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Lista.aspx?f=1 (tasto “ISCRIVITI”)

DIRITTO DI RECESSO 
Le rinunce non segnalate saranno sanzionate con il rifiuto dell’iscrizione a due successivi eventi gratuiti organizzati

La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario
inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di discenti.
A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

14:30 > 14:45
Registrazione dei partecipanti

14:45 > 15:00
Saluti 

Sandro Catta Presidente Ordine Ingegneri Cagliari
Roberto Savarino Presidente ConfCooperative Cagliari

15:00 > 15:45
L’impresa cooperativa (caratteristiche peculiari, le diverse forme, l’organizzazione) 

Patrizia Ronchi ConfCooperative

15:45 > 16:30
La Cooperativa tra professionisti (aspetti normativi, gestionali, organizzativi)

Patrizia Ronchi ConfCooperative

16:30 > 16:45
Pausa

16:45 > 17:30
Cooperativa tra professionisti: un’esperienza sul campo

Luca Canesi Presidente CoopConsulting Cooperativa

17:30 > 18:15
Cooperativa tra professionisti: un’esperienza sul campo

Gianni Massa Officine 18 Cooperativa

18:15 > 19:00
Il Microcredito per le cooperative

Emanuele Cabras CoopFin

 


