FORMAZIONE CONSULENZA RICERCA ED EDUCAZIONE COOPERATIVA
Irecoop e Cesvip Lombardia sono rispettivamente le agenzie formative di Confcooperative e Legacoop Lombardia, le
due principali associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo lombardo con circa 3.700 cooperative
associate, 2,1 milioni di soci, 130.000 occupati e 11,8 miliardi di euro di fatturato nei principali ambiti dell’economia e
della società lombarda. Le attività di Irecoop e Cesvip Lombardia sono orientate alla formazione, alla ricerca e
sviluppo, all’orientamento al lavoro, all’aggiornamento professionale, alla creazione d’impresa e alla consulenza per il
sistema dei servizi e delle imprese cooperative lombarde. Un modello di intervento basato sulla valorizzazione delle
specificità aziendali, sulla capacità di offrire percorsi formativi in grado di sostenere le imprese e le persone che vi
lavorano nei processi di cambiamento, di innovazione, di miglioramento continuo.
Perché nella Social Innovation Academy e nel sito MIND. Generare valore, creare connessioni tra tecnologica e
innovazione sociale è per le nostre organizzazioni la grande sfida di MIND; un luogo di ricerca orientato a scolpire il
futuro della società a partire dall’elemento più importante: le persone. Per questo Confcooperative e Legacoop
Lombardia hanno deciso di aderire alla Social Innovation Academy con i loro enti di formazione Irecoop e Cesvip
Lombardia, per essere motore di cambiamento investendo in competitività, impatto sociale e nel grande protagonismo
delle cooperative e delle imprese sociali nella società e nell’economia lombarda.
Obiettivi strategici:
•
•
•
•
•

lo sviluppo dell’innovazione, della competitività e dell’impatto sociale delle risorse umane;
il protagonismo nella società e nell’economia lombarda;
la generazione di connessione tra innovazione tecnologica e innovazione sociale, tra impresa e impresa sociale;
la ricerca e l’applicazione tecnologica;
la collaborazione con gli stakeholder dell’Academy.

I temi di lavoro di Cesvip ed Irecoop, in stretta collaborazione con Legacoop e Confcooperative:
•
•
•
•

managerialità della cooperazione;
start up d’impresa sociale;
misurazione e gestione dell’impatto sociale;
innovazione sociale.

Le prime attività concrete:
•
•
•

percorsi di educazione cooperativa rivolti a scuole e studenti, con la possibilità di accompagnare la costituzione
di cooperative scolastiche;
laboratori creativi sull’impresa sociale;
master e percorsi formativi sull’impatto sociale e l’innovazione sociale rivolti a profili manageriali.

IRECOOP LOMBARDIA è ente accreditato dalla Regione Lombardia, nella sezione B dell’Albo regionale n° 361 del
01/08/2008, nelle modalità previste dal DGR 21/12/2007 n° 6273 e del DGR e 07/03/2008 n° 2298 e certificato
dall'Istituto QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (EA37) per la progettazione e l’erogazione di servizi di formazione.
CE.SVI.P. LOMBARDIA è un ente accreditato presso la Regione Lombardia, sia per i servizi di istruzione e formazione
professionale (Albo n° 8 del 01/08/08 – Sez. B), che per i servizi al lavoro (Albo n° 6 del 01/08/07). È una società
certificata UNI EN ISO 9001:2015, si è dotata di un sistema di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed opera
secondo i principi contenuti nel Codice Etico e nel Sistema Disciplinare. CESVIP Lombardia è stato premiato quale
“Centro di Eccellenza per l’istruzione, la formazione e il lavoro in Lombardia” e, per questo, è iscritto nell’Albo
“Lombardia Eccellente” della Regione Lombardia.

