
Si può,
siamo liberi
come l'aria,
siamo noi

che facciam
la storia,
si può...

La rivoluzione digitale sta
drasticamente cambiando ogni
aspetto della nostra vita, a una
velocità sempre maggiore. Nel
mondo del lavoro questo si traduce
con una crescente necessità, da parte
delle aziende, di persone preparate,
in grado di affrontare e gestire i
cambiamenti in atto e di cogliere le
nuove opportunità offerte dal
digitale. Nascono così nuove
professioni, nuovi modi di pensare,
progettare e innovare.
La Federazione Trentina della
Cooperazione, attraverso la propria
area Formazione e cultura
cooperativa, ha ideato un progetto
per individuare talenti, persone,
dentro e fuori le cooperative, che
sappiano essere creative, innovative,
capaci di sfruttare le possibilità
offerte dalla tecnologia per
sviluppare nuovi servizi a beneficio
non solo della propria impresa, ma
anche della comunità in cui operano.
Il percorso, che verrà spiegato

Si puo': i mestieri del futuro

Mercoledì 27 maggio, dalle 15.00 alle 16.30, su Zoom

“Si può, cooperiamo connessi”
è il nuovo ciclo di appuntamenti online,
riservato alle cooperative associate
alla Federazione, per imparare come
affrontare le difficoltà che stiamo
vivendo in questo periodo di
emergenza. 
Un periodo che ci costringe a cambiare
abitudini, familiari e professionali. Ma
anche a cambiare il nostro modo di
pensare, di approcciarci alla vita e
guardare al futuro. E i cambiamenti non
sono mai semplici. 
In attesa che passi, speriamo presto,
questa emergenza, la Federazione
Trentina della Cooperazione propone
una serie di incontri online gratuiti per
approfondire temi diversi, per
apprendere dall’esperienza, riflettere e
generare nuovi sguardi.

Giorgio Gaber

Info e iscrizioni
Compila il modulo di iscrizione:
https://bit.ly/2WSMUcJ
Il giorno prima dell'evento riceverai
tutte le info per partecipare.
Info: formacoop@ftcoop.it

Un business angel

Con il contributo della 
Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Territorio, Ambiente,
Energia e Cooperazione
Ufficio Enti Cooperativi

Ad accompagnarci in questo primo
percorso, ci sarà Alberto Giusti, un
business angel per startup, come si
definisce lui stesso.
Giusti ha fondato e gestito alcune
internet company in Italia, Stati Uniti,
Inghilterra e Svizzera e si è occupato
di consulenza strategica e formazione
in ambito Digital. Attualmente
collabora con società profit e
organizzazioni non profit italiane e
estere occupandosi di business
modelling online e piani strategici di
sviluppo Digital continuando in
parallelo l’attività di business angel in
startup. È uno dei fondatori del
movimento Digital Building Blocks per
la trasformazione digitale dei
manager italiani ed è Director
dell'European Crowdfunding Center. 

Chi può partecipare
L'iniziativa, gratuita, è aperta a tutte le
persone che sentano di avere
un’attitudine al digitale e provino
un’autentica sensibilità verso lo sviluppo
sostenibile e di comunità.
Possono partecipare collaboratrici,
collaboratori, soci, socie e componenti i
cda delle cooperative associate alla
Federazione.
Visto il tema, di particolare interesse per
le giovani generazioni vicine ad entrare
nel mondo del lavoro, l'appuntamento è
aperto anche a studenti e studentesse
delle scuole superiori o dell'università.

FUNDRAISING, CROWDFUNDING 
E PROGETTAZIONE PARTECIPATA

mercoledì, è stato studiato per offrire
stimoli e opportunità di crescita, dando la
possibilità di affrontare le tematiche al
centro del dibattito digitale anche da un
punto di vista pratico ed esperienziale. Ci
sarà una prima fase di formazione,
gratuita, aperta a tutti e tutte le
partecipanti. Si passerà poi all’espressione
artigiana, in cui le arti e i mestieri
troveranno spazio e avranno visibilità. Per
concludere  con il passaggio al mondo del
lavoro vero e proprio, grazie al sostegno di
imprenditori e imprenditrici che, vestito il
ruolo di mecenati, promuoveranno i nuovi
lavori emersi nel corso del progetto, in
un’ottica di sviluppo economico e sociale.

https://bit.ly/2WSMUcJ

