
 

   

“ Il Corso in ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE è un  programma di 
formazione interdisciplinare, mirato a fornire ai partecipanti le 
competenze necessarie a risolvere problemi operativi e attuare 
politiche relative alle imprese cooperative” 
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Tutor del Corso 
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Segreteria Organizzativa:  

Via Tommaso Cannizzaro n. 168 - 98122 MESSINA - Tel.090/6010168 - fax 
090/671573 - legacoopmessina@virgilio.it www.legacoop.messina.it 

 



 

 

                 Facoltà di Economia 

 

 

La Facoltà di Economia, nata come Facoltà di Economia e Commercio nel 
1948, ha sviluppato negli anni un ruolo di rilievo nel panorama accademico 
nazionale ed internazionale grazie alla naturale caratteristica 
interdisciplinare degli studi in essa coltivati, ed alla presenza tra le fila dei 
suoi docenti di illustri personalità del mondo accademico e culturale che ne 
hanno portato in alto il prestigio scientifico. I percorsi didattici a disposizione 
degli studenti, concentrati in modo equilibrato sui settori Economico ed 
Aziendale, Giuridico, Statistico-Matematico, sono differenziati razionalmente 
in relazione agli specifici obiettivi formativi e professionalizzanti dei singoli 
corsi di Laurea.  

 
In attuazione alla Legge Gelmini (240/2010) la Facoltà di Economia, a 
partire dall’a.a. 2012/2013, si articolerà in due mega Dipartimenti; 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni ed il Dipartimento 
di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative. 

 

Sede:  Via dei Verdi n 75 – 98122 Messina - www.economia.unime.it 
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INDICAZIONI STRADALI 
A18/A20 USCITA SVINCOLO AUTOSTRADALE MESSINA-BOCCETTA E 
SVOLTARE A DESTRA SUL CORSO CAVOUR, PROSEGUIRE FINO A PIAZZA DEL 
POPOLO E GIRARE A DESTRA IN VIA S. MARTA, GIRARE NUOVAMENTE A 
DESTRA IN VIA NOVIZIATO, E POI GIRARE A SINISTRA IN VIALE ITALIA. 

 

 

 



Convenzioni 
Royal Palace Hotel 
Via T. Cannizzaro , 224 
Tel. 090/6503 
Numero Verde 800 017 703 
 
NH Hotel Liberty 
Via I Settembre, 15 
Tel. 090/6409436  
Prenotazioni:  848 390 227  
 
Hotel Sant’Elia 
Via I° Settembre , 73 
Tel. 090/6010082 
Prenotazioni : 899 103 321  
 
Residence Principe Umberto 
Via Principe Umberto, 40 
Tel. 090/6783697 
 
Guest House Residence 
Via R Spadafora, 1 
Tel. 090/9586266 
 
 
Trattoria Etnea 
Via Antonino Martino, 38 
Tel. 090/672960 
 
Bar Venuti 
Via T. Cannizzaro, 146 
Tel. 090/661786 
 
 
 
( Prenotazione a cura dei partecipanti ) 

 

  

Legacoop Messina, in linea con i principi dell’organizzazione 
Legacoop che opera in tutto il territorio nazionale per promuovere lo 
sviluppo della cooperazione, favorire la diffusione dei principi e dei 
valori cooperativi, ha pensato a un modello organizzativo perché anche 
nella realtà messinese e siciliana in generale la cooperazione possa 
essere strumento di crescita economica e sociale. Oltre ai compiti 
istituzionali, l’obiettivo che Legacoop si è riproposto è stato quello di 
trasformarsi da semplice soggetto di rappresentanza istituzionale a 
soggetto attivo per la promozione dello sviluppo locale e territoriale, 
nonché ente erogatore di servizi. 

I servizi sono parte fondamentale dell’organizzazione : Assistenza e 
tutela dei soci sin dalla costituzione e per tutto il periodo di attività della 
cooperativa; Promuovere i processi aggregativi delle società 
cooperative;  Interpretare e farsi portavoce delle necessità delle 
cooperative aderenti presso gli organi istituzionale e politici; Tutelare e 
favorire la democrazia economica all’interno delle imprese cooperative; 
Esercitare l’attività di vigilanza sulle imprese associate,  sostenere il 
rafforzamento e  favorirne lo sviluppo; Servizi attivi a favore delle 
imprese associate con convenzioni con istituti di credito, con società di 
servizi nazionali, per l’ottenimento di migliori condizioni di mercato; 
Favorire lo scambio di know-how tra le imprese associate; Consigliare i 
soci sin dalla fase dell’ideazione sulle convenienze economiche e sugli 
strumenti finanziari utilizzabili per la nascita dell’impresa cooperativa.  

Sede: Via Tommaso Cannizzaro n. 168 98122 MESSINA -
Tel.0906010168 - fax 090671573 - legacoopmessina@virgilio.it 
www.legacoop.messina.it  



 
Le Camere di commercio sono enti pubblici provinciali autonomi ed elettivi, 
istituzioni aperte, vicine alle attività economiche del territorio, di cui 
promuovono lo sviluppo attraverso l’offerta di servizi reali.  
La Camera di commercio di Messina ha intrapreso un percorso fondato 
sull’individuazione e sul perseguimento di ipotesi d'intervento prioritarie, 
mirate alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi offerti, in 
un'ottica di concreto sostegno alla crescita del tessuto imprenditoriale 
provinciale.  
 
Tra i principali obiettivi che l’Ente camerale del territorio peloritano 
intende perseguire, vi è anzitutto quello di assumere il ruolo di protagonista 
del processo di sviluppo del territorio ed in quest’ottica perseguire strategie 
per la propulsione dell’economia locale; divenire punto di riferimento 
generale per le imprese, senza con ciò prescindere dall’ordinaria erogazione 
di servizi Istituzionali; contribuire alla competitività del “sistema d'impresa” in 
tutti i settori che necessitano interventi; modernizzare ulteriormente il proprio 
sistema Istituzionale nel quadro di un costante processo di riqualificazione 
della Pubblica Amministrazione; ricercare una più efficace integrazione con 
le realtà associative; ricercare una più efficace collaborazione con gli Enti 
territoriali;  portare avanti la valorizzazione delle eccellenze del territorio; 
incrementare l’attività di informazione economica, la ricerca, l’innovazione e 
lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la qualificazione delle risorse 
umane, l'internazionalizzazione.  

Sede: Piazza Felice Cavallotti n. 3 98122 Messina Telefono: 090/77721 - 
Fax: 090/674644 - www.cameradicommercio.me.it 

 

 
 
 
 

Conad Sicilia è la cooperativa del sistema Conad, titolare del marchio 
in Sicilia orientale. Per rete commerciale, giro d'affari e quota di 
mercato, è la più grande organizzazione cooperativa di imprenditori 
indipendenti in Sicilia orientale, un punto di riferimento sicuro per il 
commercio al dettaglio. Il modello cooperativo rispecchia l’importanza 
strategica che il sistema attribuisce al socio imprenditore, 
alle peculiarità del territorio e di conseguenza alle specificità dei punti 
vendita. Il socio è la componente più importante di Conad Sicilia, la 
risorsa che determina la differenza rispetto ad altri modelli 
imprenditoriali per la sua triplice identità: commerciante, 
imprenditore e cooperatore. 
 
Dal 2006 Conad Sicilia ha promosso lo sviluppo anche all’estero, nella 
vicina isola di Malta, associando un imprenditore locale, proprietario di 
una catena di 7 punti vendita. La cooperativa siciliana sta realizzando 
un’importante operazione di sviluppo attuando un piano di investimenti: 
questo comporterà per Conad Sicilia una crescita di fatturato e un 
incremento dei punti vendita che le consentiranno di raddoppiare nel 
2013 il fatturato. 
 
 
 
 
Sede: CONAD SICILIA SOC.COOP. - C.Da Fargione Aggl. IND. 
Modica-Pozzallo - 97015 MODICA (Rg) - Tel 0932 776111 - FAx 0932 
902155 info@conadsicilia.com  • www.conadsicilia.it  

 

 



 

 
Sisifo Consorzio Cooperative Sociali si è costituito il 23 luglio 1999, 
aderente alla Lega delle cooperative, raccoglie al suo interno le cooperative 
sociali più rappresentative in ambito regionale.  
Il Consorzio regionale si pone come strumento di raccordo e di promozione 
della cooperazione sociale in Sicilia come soggetto economico e 
interlocutore politico.  
 
Il Consorzio attraverso le sue imprese sociali è stato ed è presente in tutto il 
territorio regionale, erogando servizi sociali e sanitari alla persona in 
molteplici settori (anziani, famiglie con disagi sociali etc.) sia in ambito 
domiciliare che semi-residenziale e residenziale (case di  riposo, case 
protette, comunità alloggio per disabili, pazienti dimessi dagli ospedali 
psichiatrici, etc.). Il Consorzio ha lo scopo di coordinare le attività delle 
imprese socie e di promuoverne lo sviluppo valorizzando le competenze, le 
professionalità, il know-how e le capacità gestionali ed organizzative  della 
compagine sociale. Inoltre il Consorzio è impegnato nell’erogazione di 
servizi di natura socio-sanitaria in particolare servizi sanitari in ambito 
residenziali (RSA, Hospice) e domiciliare come il servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) espletato per conto delle diverse Aziende 
sanitarie siciliane. 
 
 
 
Sede legale: Via Borrelli, 3 Palermo (PA) 90139 (38.131034, 13.354671) - 
Uffici amm.vi: P.zza Roma, 16 Catania (CT) 95125  
- tel: work (preferenziale) 095.501763 - fax: 095.431191 - 
info@consorziosisifo.it  - www.consorziosisifo.it 
 

 

I Fondi mutualistici nascono con la Legge 59 del 1992 per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione, dando vita ad un circuito 
virtuoso in grado di sviluppare la forma cooperativa con risorse 
generate al suo interno.  
Coopfond è la società che gestisce il fondo mutualistico per la 
promozione cooperativa. Coopfond agisce al fine di promuovere, 
rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all’interno del sistema 
economico nazionale, promuovendo e finanziando iniziative, con 
preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, 
all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.  
 
Mission di Coopfond: Concorrere alla nascita di nuove cooperative e 
alla crescita di quelle esistenti, alla creazione di condizioni di sviluppo 
cooperativo specie nelle aree più svantaggiate dal punto di vista 
economico-sociale, per realizzare la politica di promozione cooperativa 
di Legacoop; considerare la diffusione della cooperazione un’attività di 
interesse generale; adoperarsi perché in tutto il Paese possa crescere 
la cooperazione nel rispetto delle peculiarità locali e dei principi 
cooperativi, che saranno considerati – assieme alle qualità 
imprenditoriali – il principale elemento di valutazione dei progetti; 
scegliere, tra chi è intenzionato a intraprendere nuove attività, partner 
capaci e affidabili, interessati a investire in comparti innovativi e di alto 
valore sociale; garantire l'efficacia ed efficienza nell’impiego del Fondo, 
adottando criteri gestionali di massimo rigore e trasparenza. 
 
Sede: Via Guattani, 9 - 00161 ROMA Tel: 06 44249435  
Fax: 06 44249659 – Uffici: Via Cairoli, 11 - 40121 BOLOGNA Tel: 051 
5282811 Fax: 051 5282888 e-mail: info@coopfond.it  www.coopfond.it  

 
 
 



 

Programma didattico e calendario delle lezioni 

Storia della cooperazione e del movimento cooperativo (8 ore) 
Docente: E. Sanfilippo 
Venerdì 19 0ttobre  Ore 9:00-14:0 / 15:00- 18:00 
 
Sociologia dell’impresa cooperativa (8 ore) 
Docente: G. Saccardi 
Sabato 20 Ottobre  Ore 9:00-14:0 / 15:00- 18:00 
 
Diritto societario e dell’impresa cooperativa (24 ore). 
Docente: M.Iengo- P.Piro- G. Moschella 
Giovedi 8 novembre ore 8:30-14:00/ 15:00- 18:30 
Venerdi  9 novembre ore 8:30-14:00/ 15:00- 18:30 
Sabato 10 novembre  ore 8:00-14:00 
 
Governanace cooperativa: modelli giuridici e tecniche di redazione degli atti 
societari. ( 16 ore) 
Docenti:  S. Magno 
Giovedì  22 novembre ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
Venerdì 23 novembre ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
 
Economia delle imprese cooperative (36 ore) 
Docenti: M. Limosani- C. Migliardo- M. Lanfranchi- S. Milio 
Venerdì 30 novembre ore 9:00-14:00 15:00- 18:30 
Sabato 1 dicembre ore 8:30-14:00 
giovedì 13 dicembre ore 9:00-14:00 15:00- 18:30 
venerdi 14 dicembre ore 9:00-14:00 15:00- 18:30 
sabato 15 dicembre ore 9:00-14:00 
 
Profili fiscali delle imprese cooperative(12 ore)  
Docenti: F. De Domenico  
venerdi 11 gennaio ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
sabato  12 gennaio  ore 9:00-13:00 

Management dell’impresa cooperativa e gestione delle risorse umane (16 ore) 
Docente: T. Abbate 
Giovedì 17 Gennaio ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
Venerdì 18 Gennaio ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
 
Bilancio e bilancio sociale. La comunicazione aziendale (32 ore) 
Docenti: D.Rupo- G.Centorrino- E. Spicuzza 
venerdì 25 gennaio ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
sabato 26 gennaio ore 9:00-13:00 
giovedi 7 febbario ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
venerdì 8 febbario ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
sabato 9 febbraio ore 9:00-13:00 

 

La promozione d’impresa: il business plan (36 ore) 

Docenti: A. Morabito /  L. Laurini 

Venerdì 22 Febbraio ore 9:00-14:00 15:00- 18:30 
Sabato 23 Febbraio ore8:30-14:00 
giovedì 7 marzo ore 9:00-14:00/15:00- 18:30 
venerdì 8 marzo ore 9:00-14:00/15:00- 18:30 
sabato 9 marzo ore 9:00-14:00 

Sistemi di pianificazione, controllo e monitoraggio (16 ore) 
Docenti: D.Rupo 
giovedì 21 marzo ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
venerdì 22 marzo ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
 
Marketing e comunicazione. Strategia e gestione dell’impresa 
cooperativa (24 ore) 
Docenti: D’Amico/ T. Abbate / G. Ragusa  
giovedi 4 aprile ore 9:00-14:00/ 15:00- 18:00 
venerdi 5 aprile ore 9:00-14:00/ 15:00- 18:00 
sabato 6 aprile ore 9:00-14:00/ 15:00- 18:00 
 
La sicurezza, privacy e qualità all’interno delle imprese cooperative (8 ore) 

Docenti: C. Savoca – M. La Torre 

Giovedì 18 Aprile  Ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 

Diritto del lavoro dell’imprese cooperative ( 12 ore) 
Docente: B. Busacca – C. Marignani 
Venerdì 19 Aprile Ore 9:00-14:00/15:00- 18:00 
Sabato 20 Aprile ore 9:00-13:00 
 
Finanza e Credito cooperativo (24 ore) 
Docenti: S. Mazzù- M. Gori-  A. Ambrosetti 
venerdi 10 maggio ore 9:00-14:00/ 15:00- 18:00 
sabato 11 maggio ore 9:00-13:00 
Venerdi 24 maggio ore 9:00-14:00/ 15:00- 18:00 
sabato 25 maggio ore 9:00-13:00 
 
Economia e gestione delle imprese cooperative di settore(sociale, pesca, 
agroalimentare,  servizi..) (10 ore) 
 
Docenti: Esperti di settore 
Venerdì 7 Giugno ore 9:00-13:00/ 15:00- 18:00 
Sabato  8 Giugno ore 9:00-12:00 
 


