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VUOi REALiZZARE
UNA cOOPERATiVA ScOLASTicA?

Parlane con i tuoi insegnanti e segui lo schema 
per realizzare una  ACS in 6 mosse!

1
contatta IRECOOP VdA

2
incontro con gli insegnanti

3
incontro in classe

4
L’atto costitutivo e  un ruolo per tutti!

5
Cosa facciamo?

6
Ecco il ns lavoro finito!

IRECOOP VdA 
mette a disposizione di ogni classe 
un volumetto sulla storia delle ACS 
e sulla tecnica per realizzarne una.

cONTATTAci 
IRECOOP VDA 

Loc Grand Chemin 33/D
11020 Saint Christophe

Tel 0165 278211
0165 261423

AGRICOLTURA

Vendemmia 2018: molte luci e qualche ombra
I commenti dalle Caves Coopératives

E’ tempo di vendemmia e in 
questo numero del nostro 
periodico abbiamo ritenu-
to opportuno sentire i rap-
presentanti delle sei Caves 
Coopératives valdostane 
impegnate nella raccolta 
dell’uva e nella produzione 
del nuovo vino.

Cave Mont Blanc 
Meglio dello scorso anno

Il Presidente della Cave si-
tuata nella Valdigne, Mau-
ro Jaccod, ci dice che la 
vendemmia si è conclusa 
a Morgex e La Salle, dove 
si trovano i vigneti dei circa 
80 soci conferitori. “Dopo la 
catastrofe dello scorso anno 
afferma siamo ritornati a più 
del 70% della nostra media 

storica e, quindi, siamo sui 
1150/1200 quintali raccolti”. 
Il Presidente aggiunge: “Si ri-
leva un ottima livello qualitati-
vo delle uve e durante le pe-
riodiche ispezioni nei vigneti 
non abbiamo riscontrato del-
la marcescenza”.
La caratterizzazione storica, 
di riferimento, della Cave è 
legata alla produzione dei 
vini bianchi e giova ricordare 
il grande apprezzamento da 
essa riscontrato, negli anni, 
per il suo Blanc de Morgex 
e de La Salle. In condizioni 
produttive standard la Cave 
Mont Blanc commercializza 
circa 150 mila bottiglie all’an-
no, con etichette di bianchi 
fermi e spumanti.

Occorre poi ricordare che la 
vendemmia per la produzio-
ne del Chaudelune-Vin de 
Glace, “vino da meditazione”, 
avverrà più avanti, quando le 
temperature si saranno ab-
bassate sotto lo zero.

Coop. Enfer
Una buona annata

L’Enfer di Arvier è una delle 
cooperative vitivinicole “stori-
che” della Valle d’Aosta e, in-
fatti, è stata la prima ad avere 
la classificazione DOC. 
La Presidente Sara Patat dice 
che "quest’anno, per fortuna, 
la vendemmia si presen-
ta con buone prospettive". 
Mentre andiamo in stampa 
con questo numero del pe-
riodico, si è già conclusa la 

Un vigneto della Cave Mont Blanc

I terreni della Coenfer
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AGRICOLTURA
vendemmia del Pinot, mentre 
per il Petit Rouge occorrerà 
aspettare il mese di ottobre.
La previsione è di riuscire, 
quest’anno, a commercializ-
zare 40-50 mila bottiglie, una 
quota che rappresenta il dato 
medio di produzione per la 
cooperativa di Arvier.
L’Enfer da quest’anno ha un 
vigneto in meno, quello di Ru-
naz, ma la previsione di produ-
zione potrà comunque risulta-
re adeguata.
La cooperativa si è fatta ap-
prezzare negli anni per il suo 
qualificato rosso, l’Enfer d’Ar-
vier, ma ha anche mantenuto 
la volontà di rinnovarsi, pro-
ducendo anche il Majolet, uno 
spumante molto apprezzato.

Cave des Onze Communes
Ritorno ai valori di riferimento

Dino Darensod, Presidente 
della Cave des Onze Com-
munes di Aymavilles, spiega 
che nel momento in cui stiamo 
uscendo con questo numero 
del nostro periodico, la ven-
demmia si sta avviando a con-
clusione.
“Abbiamo recuperato rispetto 
allo scorso anno – dice il Pre-
sidente – e credo che alla fine 
saremo sui valori storici di rife-
rimento”.
I soci conferitori sono 166, la-
vorano 68 ettari di vigneti, con 
un totale di 4.500/5.000 quin-
tali di uve prodotte, con un va-

lore attorno alle 400 mila bot-
tiglie commercializzate, con 22 
etichette doc.
Ma la novità di quest’anno 
2018 è stata quella di una 
nuova e significativa collabora-
zione con i rifugi e gli agrituri-
smi, che hanno offerto ai loro 
ospiti i cartoni da 5 litri della 
Cave. Si tratta di una tipologia 
di smercio più agevole per il 
consumo, che elimina il vetro 
e favorisce il lavoro di smalti-
mento, nonché la consegna 
presso i rifugi in quota tramite 
l’elicottero.
E’ doveroso ricordare che al 
concorso enologico naziona-
le Douja d’Or di Asti, la Cave 
ha ottenuto 3 medaglie d’oro 
per il Torrette Superiore 2016, 
la Petite Arvine 2017 e il Flétry 
Muscat Petit Grain 2016. 
Occorre ricordare che la Douja 
d'Or di Asti è il più qualificato 
concorso vitivinicolo a livello 
nazionale.

La Crotta di Vegneron
Un buon raccolto

Sandro Théodule, Presiden-
te della Crotta di Vegneron di 
Chambave, ci dice che la si-
tuazione, per la vendemmia 
di quest’anno, “è buona”, 
quando si è conclusa la rac-
colta del Müller, del Muscat 
e del Pinot Nero. Al termine 
dell’intero raccolto si potran-

no certamente ritrovare i va-
lori di riferimento standard, 
quelli delle buone annate.
Théodule ci tiene a sottoli-
neare che la qualità è ottima 
e che il quadro complessivo 
della cooperativa è più che 
soddisfacente, anche gra-
zie alla fattiva collaborazione 
con un tecnico agronomo 
che tutti i giovedì si reca alla 
Crotta ed opera in sinergia 
con i responsabili della coo-
perativa.
Il conferimento complessivo 
dovrebbe collocarsi attorno 
ai 2.400 quintali e consentire 
la commercializzazione com-
plessiva di circa 200 mila bot-
tiglie, con etichette di punta 
quali il Passito e il Muscat.
Ma già dagli ultimi anni ha 
trovato molto apprezzamen-
to, il Refrin, bianco spuman-
te molto adatto per i classici 
aperitivi ma anche per piatti 
di pesce o di verdure, servito 
fresco.

La Kiuva di Arnad
Una pessima annata

Nel panorama complessivo 
del settore vitivinicolo valdo-
stano, a fronte di una situa-
zione generalmente positiva, 
spicca purtroppo la situazione 
negativa della cooperativa La 
Kiuva di Arnad, che malaugu-
ratamente replica i dati negativi 
dello scorso anno (nel 2017 la 
produzione era stata del 70% 
in meno rispetto alla media di 
riferimento). 
Il Presidente Ivo Joly, in varie 
dichiarazioni rilasciate ai me-
dia nei giorni scorsi, ha con-
statato che “la produzione è 
ridotta ai minimi termini, so-
prattutto a causa della pero-
nospora della vite. 
Pertanto, dai 600 quintali delle 
annate migliori, la Kiuva scen-
de in termini di produzione a 
poco più di 100 quintali di rac-
colto. Situazione, quindi, dav-
vero molto difficile per i tenaci 
produttori della Bassa Valle. 
La Kiuva però non vuole asso-
lutamente arrendersi a fronte 
di queste negatività e inten-
de programmare l’impianto di 
nuovi vigneti. Non resta che 
augurar loro un sincero “buon 
lavoro” che porti i frutti sperati.

Un punto di degustazione de La Kiuva

Il punto vendita della Cave des Onze Communes
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In questo numero del nostro periodico, 
nel quale abbiamo dato molto spazio 
alla vendemmia, non poteva mancare 
un riferimento al Mondial des Vins Ex-
trêmes.
Si tratta dell’evento organizzato con ca-
denza annuale dal CERVIM (Centro di 
ricerca, studi, salvaguardia, coordina-
mento e valorizzazione per la viticoltura 
montana, detta anche “viticultura eroi-
ca”), il quale è presieduto da Roberto 
Gaudio.
Il Mondial ha assunto questa denomi-
nazione a partire dal 2016: in preceden-
za si chiamava Concorso Internazionale 
dei Vini di Montagna.
Il Mondial è arrivato all’edizione numero 
26 e per presentarlo in modo adegua-
to è stato creato un sito web specifico: 
www.mondialvinsextremes.com.
Ma vediamo di ripercorrere i vari mo-
menti della manifestazione: intanto, 
sono state 722 le etichette presentate, 
358 italiane e 364 straniere. 
279 le aziende coinvolte, con la novi-

tà della Polonia, della Slovacchia, della 
Macedonia, di Israele, di Capo Verde e 
Cile, e con il ritorno di Libano e Kaza-
kistan.
In totale sono 19 i paesi partecipanti 
alla kermesse.
La selezione è avvenuta all’hotel Etoi-
le du Nord di Sarre, con 30 degusta-
tori-assaggiatori italiani ed 
europei. La premiazione ha 
avuto luogo il 23 settembre 
al Salone del Gusto di Torino, 
preceduta da un convegno 
sul tema “Linguaggi e forme 
ufficiali per promuovere la Vi-
ticoltura Eroica”.
Al convegno hanno parteci-
pato gli assessori regionali 
dell'Agricoltura del Piemonte 
e della Valle d'Aosta.
Occorre ricordare che il 
CERVIM è una struttura a 
carattere internazionale che 
si attiva per valorizzare la 
produzione di uve in terreni 
a forte pendenza.
Le produzioni richiedono 
molto impegno ed hanno 
una redditività non partico-
larmente elevata.
Bisogna però tener presente 
che con la salvaguardia dei 
vigneti della "Viticultura eroi-
ca" vi è anche un importan-
te significato di salvaguardia 

ambientale. Il Presidente Gaudio tiene a 
sottolineare che il Mondial è stato orga-
nizzato in collaborazione con l’Asses-
sorato Regionale dell’Agricoltura della 
Regione Valle d’Aosta, l’Associazione 
dei produttori valdostani e l’AIS (Asso-
ciazione Italiana Sommeillers).

Mondial des Vins Extrêmes
19 i paesi partecipanti alla kermesse

Caves Coopératives 
de Donnas
Una vendemmia più che discreta

Lo scorso anno, in una si-
tuazione complessiva a dir 
poco disastrosa per il settore 
vitivinicolo valdostano, le Ca-
ves di Donnas si erano tutto 
sommato salvate, riuscendo 
a mantenere una buona pro-
duzione. Anche quest’anno, 

in un clima generale del tutto 
diverso, le Caves riscontrano 
una situazione piuttosto buo-
na, non con livelli da record, 
ma comunque decisamente 
accettabili.
I valori complessivi si calco-
leranno a fine ottobre, ma si 
prevede già ora che ci si do-
vrebbe attestare attorno ai va-
lori medi di riferimento ovvero 
circa 1000 quintali. Questo 
raccolto dovrebbe poi per-
mettere la commercializzazio-
ne di circa 130 bottiglie, con 8 
etichette complessive.
Un elemento che Mario Dal-
bard ci tiene a sottolineare 
è che les Caves hanno regi-

strato un notevole incremen-
to delle proprie esportazioni. 

I vini di Donnas arrivano ora 
sino in Australia e Giappone.

Un momento delle degustazioni di selezione

Alcuni vigneti della Cave de Donnas
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Commentiamo in questa 
sede una delle novità in ma-
teria di lavoro introdotte dal 
Parlamento in sede di con-
versione del decreto-legge 
n. 87/2018, ossia il regime 
transitorio valido fino al 31 
ottobre 2018 per rinnovare/
prorogare contratti a termine 
secondo le vecchie regole in 
uso prima che fosse emana-
to il decreto-legge.
Di seguito i diversi capitoli 
del provvedimento di nostro 
specifico interesse. 

MODIFICHE PER
CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO 
(artt. 1 e 3, c. 2)
In via preliminare occorre 
ribadire che i contratti a 
tempo determinato stipu-
lati ex novo devono tutti 
rispettare le nuove norme, 
vale a dire, in sintesi: durata 
massima complessiva del 
rapporto pari a 24 mesi (fat-
te salve naturalmente diver-
se indicazioni da parte della 
contrattazione collettiva a 
tutti i livelli), numero massimo 
di proroghe ammesse pari a 
4, indicazione obbligatoria 
delle causali qualora si su-
peri una durata complessiva 
di 12 mesi (anche per effetto 
di proroghe) o in presenza di 
rinnovi.
Siamo invece di fronte alla 
presenza di REGIMI DI-
VERSI, in funzione del mo-
mento in cui sono stati o 
si andranno a prorogare/
rinnovare contratti già in 
essere.
Infatti, in sede di conversio-
ne, con una modifica all’art. 
1, comma 2, è stato preci-
sato che le novità introdot-
te dall’art. 1 del decreto si 

applicheranno “ai rinnovi e 
alle proroghe contrattua-
li successivi al 31 ottobre 
2018”.
Ciò determina un REGIME 
TRANSITORIO per cui DAL 
12 AGOSTO u.s. – entra-
ta in vigore della legge di 
conversione – AL 31 OT-
TOBRE p.v., sarà possibi-
le rinnovare e prorogare i 
contratti seguendo la vec-
chia disciplina dei contratti 
a tempo determinato di cui 

agli artt. 19-29 del decreto 
legislativo n. 81/2015.
Come noto, si tratta di una 
disciplina meno stringente e 
vincolante e che dovrebbe 
quindi portare molto proba-
bilmente le imprese a prati-
care soluzioni di proroghe e 
rinnovi di contratti a termine 
in queste settimane/mesi 
piuttosto che non DAL 1° 
NOVEMBRE 2018, giorno 
in cui entreranno – “nuova-
mente” - a regime tutte le 
novità.
Nuovamente, perché in real-
tà le nuove norme, fatte salve 
alcune parziali precisazioni 
intervenute in sede di con-
versione, avevano già pro-

dotto effetto per proroghe e 
rinnovi effettuati tra il 14 lu-
glio u.s. (entrata in vigore del 
decreto-legge) e l’11 agosto 
u.s. (prima che entrassero in 
vigore legge di conversione e 
regime transitorio).
Un regime transitorio meno 
stringente dipende dal fat-
to che rinnovare/prorogare i 
contratti a tempo determina-
to da qui fino al 31 ottobre 
p.v. significherà poter appli-
care in sostanza tutte le vec-

chie regole valide fino al 13 
luglio 2018: 
36 mesi di durata massima 
complessiva del rapporto; 
massimo di 5 proroghe;
assenza di causale anche 
se si superano 12 mesi o in 
presenza di rinnovi.
Stando al dettato normati-
vo, che non specifica nulla di 
più a riguardo, l’applicazio-
ne delle vecchie regole per 
rinnovi e proroghe effettuati 
in questo intervallo tempo-
rale dovrebbe valere anche 
con riferimento a contratti 
già scaduti, ad esempio pri-
ma che entrasse in vigore il 
decreto-legge. Si tratta di 
un aspetto su cui sarebbe 

auspicabile avere una con-
ferma da parte del Ministero 
del Lavoro che ha annuncia-
to una prossima circolare su 
tutta la nuova disciplina.
 Occorre sottolineare che 
l’aumento del costo con-
tributivo pari allo 0,5% già 
previsto nella versione origi-
naria del decreto-legge (art. 
3, comma 2) in presenza di 
ciascun rinnovo - conferma-
ta invece l’esenzione qua-
lora si tratti di proroga - si 
applica tuttavia sempre e 
comunque a partire dal 14 
luglio u.s., a prescindere 
da quando si è concretiz-
zato o si concretizzerà il 
momento del rinnovo.
In via generale, si viene quin-
di a configurare una situazio-
ne così schematizzabile:
Contratti stipulati/rinnova-
ti/prorogati entro il 13 lu-
glio 2018                                   
• per tutti: norme decreto le-
gislativo 81/2015 (36 mesi, 5 
proroghe, no causale)
Contratti stipulati/rinno-
vati/prorogati tra il 14 lu-
glio e l’11 agosto 2018                            
• per tutti: modifiche D.L. 
87/2017 (24 mesi, 4 pro-
roghe, obbligo causale per 
durata superiore a 12 mesi e 
rinnovi, aumento contributi-
vo 0,5% per ciascun rinnovo)
Contratti stipulati/rinnova-
ti/prorogati tra il 12 agosto 
e il 31 ottobre 2018 
• per nuovi contratti: modifi-
che D.L. 87/2017 come con-
vertito da legge 96/2018;           
• per proroghe: decreto legi-
slativo 81/2015;
• per rinnovi: decreto legi-
slativo 81/2015 + aumento 
contributivo 0,5% per  cia-
scun rinnovo
Contratti stipulati/rinnova-

Regime transitorio per rinnovare/prorogare 
contratti a termine 
In vigore sino al 31 ottobre 2018

LAVORO E SERVIZI

LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2018
Ore 9.00 – 13.00

SALA CONFERENZE FEDERATION DES 
COOPERATIVES VALDÔTAINES

SI TERRA’ IL SEMINARIO DAL TITOLO:
“Il quadro normativo e contrattuale alla luce del 

Decreto Legge n. 87 del 12/07/2018 convertito 
con la Legge n. 96 del 09/08/2018”
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ti/prorogati a partire dal 
1° novembre 2018                             
• per tutti: modifiche D.L. 
87/2017 come convertito 
da legge 96/2018
Rispetto alle ULTERIORI 
MODIFICHE IN SEDE DI 
CONVERSIONE – come vi-
sto in vigore dal 12 agosto 
u.s. per i contratti stipulati 
ex novo e a partire dal 1° 
novembre p.v. per rinnovi e 
proroghe– segnaliamo:
• la riformulazione – senza 
che ne cambi la sostan-
za – di una delle 3 causali 
cui può ricorrere un datore 
di lavoro: anziché esigenze 
sostitutive di altri lavoratori 
si è più correttamente fatto 
riferimento alle “esigenze di 
sostituzione di altri lavorato-
ri” (ricordiamo che le altre 2 
causali utilizzabili riguardano 
esigenze temporanee/og-
gettive estranee all’ordina-
ria attività oppure esigenze 
connesse a incrementi tem-
poranei, significativi e non 
programmabili dell’attività 
ordinaria);
• la puntualizzazione circa 
il fatto che la mancata in-
dicazione di una legittima 
causale, dovuta come visto 
in presenza di un qualsiasi 
rinnovo o qualora si registri - 
anche per effetto di proroghe 
- il superamento di una du-
rata complessiva di 12 mesi, 
comporti la trasformazione 
del contratto a tempo inde-
terminato. In caso di rinnovo 
o proroga non viene chiarito 
da quando scatterebbe la 
trasformazione a tempo in-
determinato – l’attesa circo-
lare ministeriale dovrebbe a 
nostro avviso farlo – mentre 
invece il legislatore precisa 
espressamente che ciò ac-
cadrebbe una volta superati 
i 12 mesi qualora già il primo 
contratto indicasse un termi-
ne temporale superiore sen-
za alcuna causale.
Evidenziate le modifiche 
introdotte con il provvedi-
mento in oggetto, ricordia-

mo che esistono specifiche 
deroghe ed esclusioni per 
i LAVORATORI OCCUPATI 
IN TALI ATTIVITA’ STAGIO-
NALI. 
Per attività stagionali dob-
biamo intendere sia quelle 
espressamente definite tali 
dalla contrattazione col-
lettiva (dai CCNL ma an-
che dal secondo livello) sia 
quelle elencate nel D.P.R. 
1525/1963, ad oggi unico 
punto di riferimento a livello 
normativo, visto che il DM 
Lavoro cui il decreto legisla-
tivo 81/2015 (art. 2, comma 
21) aveva anni fa attribuito 
appunto il compito di speci-
ficarle non è stato mai ema-
nato.
• NON TROVA APPLICA-
ZIONE IL VINCOLO DELLE 
CAUSALI
• NON TROVA APPLICA-
ZIONE IL LIMITE DI DURA-
TA MASSIMA COMPLES-
SIVA
• VIGE L’ESONERO DAI LI-
MITI QUANTITATIVI DI UTI-
LIZZO
• VIGE l’ESONERO dalle 
REGOLE sul c.d. “STOP 
and GO”, vale a dire sulle 
PAUSE da rispettare tra la 
stipula di un CONTRATTO 
e quello SUCCESSSIVO;
• VIGE l’ESONERO DA 
CONTRIBUZIONE NASPI 
AGGIUNTIVA E QUINDI 
ANCHE DAL CONTRIBU-
TO INCREMENTALE DEL-
LO 0,5% IN PRESENZA 

DI CIASCUN RINNOVO 
(in questo caso solo nel 
caso di occupati in attività 
stagionali di cui al D.P.R. 
1525/1963 e non di quelle 
definite tali dalla contratta-
zione collettiva).
Inoltre, ancorché utilizza-
ti per attività stagionali, gli 
OTD AGRICOLI RIMAN-
GONO ESCLUSI DA TUTTA 
LA DISCIPLINA DEL CON-
TRATTO A TEMPO DETER-
MINATO.
Ciò in base a quanto di-
sposto dall’art. 29, comma 
1, lettera b), del decreto 
legislativo 81/2015 - pas-
saggio normativo non mo-
dificato dal provvedimento 
in oggetto - secondo cui 
sono esclusi, in quanto già 
disciplinati da specifiche 
normative “i rapporti di la-
voro tra i datori di lavoro 
dell’agricoltura e gli ope-
rai a tempo determinato, 
così come definiti dall’art. 
12, comma 2, del decreto 
legislativo 11 agosto 1993, 
n. 375”.
Riassunto il quadro norma-
tivo, ci preme richiamare 
come lo stesso vada sem-
pre letto e integrato con le 

disposizioni presenti nella 
contrattazione collettiva, 
visto che le regole definite 
in via generale dal legisla-
tore potrebbero comunque 
trovare diverse declinazioni 
proprio per effetto di specifi-
ci rinvii e demandi operati dal 
legislatore nei confronti dei 
CCNL nonché della contrat-
tazione di secondo livello (è il 
caso come abbiamo appena 
visto della definizione delle 
attività stagionali).
Come noto, la contratta-
zione può intervenire unica-
mente nell’ambito degli spazi 
concessi dal legislatore, per 
cui ad esempio nel caso del 
contratto a tempo determi-
nato non sarà legittima-
ta ad intervenire sul tema 
specifico delle causali.
Una lettura combinata tra 
disposizioni normative e 
contrattuali nonché la loro 
eventuale armonizzazione 
sono temi oltremodo rilevan-
ti, che si pongono ogni volta 
che il legislatore interviene 
– molto spesso negli ultimi 
anni – a modificare le rego-
le del mercato del lavoro e in 
particolare la disciplina delle 
diverse tipologie contrattuali 
(discorso che vale per il tem-
po determinato, ma anche 
ad esempio per la sommini-
strazione di lavoro). 
Ciò riguarda inevitabilmente 
anche il nostro sistema con-
trattuale: si prenda a titolo 
d’esempio il tema della dura-
ta complessiva del contatto 
a tempo determinato, ora fis-
sata a 24 mesi dal legislato-
re, fatte salve diverse indica-
zioni contenute nei contratti 
collettivi, compresi appunto 
alcuni dei nostri CCNL.
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La cooperativa Lo Pan Ner di Aosta ha 
rinnovato il consiglio di amministrazione 
che ha eletto come nuovo presidente 
Stefano Minetti. La sua vice è Renata 
Peaquin e gli altri amministratori sono: 
Walter Giuliani, Roberto Giunta, Danie-
le Mantione e Fabio Turco. E l'inserto 
di questo numero del nostro periodico 
offre l'opportunità di intervistare il neo 
presidente, che sottolinea subito come 
l'impegno suo e dei suoi collaboratori 
sia quello di rilanciare Lo Pan Ner sia 
per quanto riguarda l'aspetto economi-
co e per rafforzare gli obiettivi statutari. 
Lo Pan Ner è una realtà storica nell'am-
bito dell'associazionismo solidale e 
no-profit della Valle d'Aosta.
Quindi, dice Minetti "occorrerà metter-
si subito al lavoro, con decisione, per 
rinvigorire, rafforzare gli obbiettivi statu-
tari".
Lo Pan Ner gestisce un negozio in via De 

Tillier ad Aosta e un punto vendita tipo 
supermercato in via Parigi 240, uscen-
do dal capoluogo regionale in direzione 
Courmayeur. "è opportuno operare con 
uno spirito nuovo, di maggiore collabo-
razione con i soci in un ambito equo ed 
ecosostenibile, puntando molto sul bio-
logico e sulla qualità dei servizi".
La cooperativa vuole far vedere come 
intende differenziarsi da altre logiche 
commerciali, appunto preferendo molto 
per il biologico, ma diventando anche 
portatrice di un messaggio culturale.
Sono previsti incontri con piccoli pro-
duttori; che faranno conoscere le loro 
realtà. Nei giorni scorsi è stata presente 
una produttrice di riso del vercellese.
Vi è l'obiettivo di carattere generale di 
sostenere al massimo le piccole società 
con qualche progetto di certificazione 
condivisa.
I soci al momento sono più di 3600 ma 

viene con forza che occorre arrivare ad 
un loro maggiore coinvolgimento, ad 
avere con tutti rapporti più stretti e con-
tinuativi.

Cooperativa Lo Pan Ner
Intervista al nuovo presidente

Oggi, Vi parliamo di due rischi che sono 
diventati problemi tra i più preoccupanti 
della nostra attuale società.
Il cyber-risk riguarda ogni perdita patri-
moniale derivante da un sinistro al si-
stema informatico.
Il computer-crime è un reato compiuto 
con l’uso del computer.
In questo primo articolo ci occuperemo 
del cyber-risk che può provocare nel 
suo ambito tre aree di rischio e cioè:
1. Danni materiali diretti (ad impianti e 
componenti elettronici)
2. Danni materiali indiretti (danni conse-
guenziali)

3. Danni immateriali diretti o indiretti 
(danni metafisici e danni indiretti)
Le principali cause di probabile perdita 
di dati nei sistemi informatici possono 
essere elencati in:
• Hacking e malware
• Smarrimento o furto di documenti, di-
spositivi portatili o fissi
• Divulgazione non intenzionale
• Frodi con carte di pagamento
che possono ancora essere raggruppa-
ti in due classi di eventi:
1. Eventi indesiderati (colposi o dolosi 
da parte di terzi)
2. Eventi accidentali

Prossimamente Vi parleremo delle prin-
cipali tecniche di attacco informatico, 
delle principali tecniche di difesa e delle 
risposte  delle compagnie assicuratrici 
che hanno preparato la cosiddetta “po-
lizza informatica” e come si quantifica 
un danno da cyber-risk.
Per fruire dello sportello di Assistenza 
Assicurativa potete contattare i funzio-
nari dalla segreteria della Fédération 
che provvederanno  ad organizzare un 
incontro con i consulenti esperti in ma-
teria assicurativa

Sportello Assistenza Assicurativa 
(misura poa 2018)
Il Cyber Risk

Il Presidente Stefano Minetti

LAVORO E SERVIZI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Fédération 
località Grand Chemin, 33/D
11020 saint-christophe (AO)
tel. 0165 278211
coop@federation.it - www.federation.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Alberto Baschiera

COMITATO DI REDAZIONE
Lea Lugon
Germano Gorrex
Alessandra Mondino
Giancarlo Toscano
Francesco Scagliotti

GRAFICA IMPAGINAZIONE
E STAMPA
Tipografia La Vallée srl
Via Lavoratori Vittime Col 
du Mont, 54 - 11100 Aosta
Tel. 0165 44 333



N. 2 - 2018

Corso di formazione gratuito rivolto agli 
insegnanti di ogni ordine e grado, della 
durata di 3 ore, con particolare riguardo 
alle scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di I grado.
PROGRAMMA DEI LAVORI : L’incontro 
è stato  indirizzato a far conoscere agli 
insegnanti le tecniche e le modalità di 

realizzazione di un progetto educativo al 
fine di costituire un ’ Associazione Coo-
perativa Scolastica. Si tratta di una tipo-
logia di intervento formativo che prevede 
il coinvolgimento sia dei docenti che degli 
alunni verso un approccio “collaborativo 
e sociale” seguendo i principi del siste-
ma cooperativo.Durante l’incontro si è 

parlato dell’importanza 
didattica del coinvolgi-
mento degli studenti in 
piccoli lavori di ricerca 
ed elaborazione di ma-
nufatti durante il quale 
gli alunni metteranno 
in pratica le proprie 
abilità e la capacità di 
collaborare alla realiz-
zazione di oggetti o di 
un giornalino di classe. 

Ognuno ha un ruolo nel mondo coope-
rativo ed è la sinergia tra le varie compe-
tenze a far nascere progetti che a volte 
trovano anche uno sbocco interessante 
nel mondo del lavoro. In questa fase è 
però più importante la collaborazione ed 
il raggiungimento di uno scopo comune.
Nel caso venissero raccolte anche delle 
offerte per il lavoro svolto, parte dell’in-
casso verrà devoluto in beneficenza e 
saranno i ragazzi stessi a decidere chi 
sarà il beneficiario dell’importo da devol-
vere. E’ una attività utile alla formazione 
di ognuno di noi rafforzando il valore so-
ciale dell’impresa.

Le A.C.S. Associazioni Cooperative Scolastiche 
tra scuola e formazione
20 settembre 2018
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Mercoledì 19 settembre si è svolto il cor-
so di formazione rivolto agli insegnanti 
delle scuole secondarie di II grado sul 
tema della simulazione d’impresa.
Si è trattato  di  un intervento formativo 
finalizzato al  coinvolgimento dei docenti 
che intendono attivare – in accordo con 
le proprie classi - una Impresa simulata.
Irecoop VdA mette a disposizione le pro-
prie competenze e l’esperienza acquisita 
negli anni.
Durante l’incontro è stato spiegato il fun-
zionamento di una I.C.S. e la finalità della 
formazione.
Costituire una I.C.S. è un modo per met-
tersi alla prova e vedere quali sono i re-
quisiti necessari per avviare una impresa.
Durante l’attività i ragazzi visiteranno la 
BCC Valdostana ed avranno così un con-
tatto diretto con il mondo del lavoro.
L’intervento di esperti in classe verrà pro-
grammato in base alle idee e ai progetti 
che gli studenti metteranno in cantiere.
Insieme ai propri insegnanti i ragazzi rea-
lizzeranno un business plan e lavoreran-
no ad un progetto che li porterà  a capi-
re quali sono le difficoltà per iniziare un 

progetto utile a proporsi nel mondo del 
lavoro.
Non a caso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  e l’Asses-
sorato dell’’Istruzione e Cultura hanno 
ritenuto importante effettuare durante l’o-
rario scolastico delle attività di va-
lorizzazione dei principi sociali del 
saper lavorare insieme e condivi-
dere le difficoltà che ne derivano.
L’incontro con gli insegnanti , ef-
fettuato nelle aule dell’IRECOOP 
VdA ,  aveva come argomento la 
strutturazione di una impresa 
cooperativa simulata e gli impegni 
che ne deriveranno durante l’anno 
scolastico.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL 
PRIMO INCONTRO?
Per essere efficace l’Impresa Coo-
perativa Simulata (ICS) va costrui-
ta rispondendo ai reali bisogni di 
studenti, scuola e territorio. Ecco 
perché è importante questa pri-
ma fase in cui ci si presenta e ci 
si conosce: occorre individuare la 
maggior convergenza possibile tra 

l’indirizzo e le caratteristiche specifiche 
dell’Istituto, e dei suoi studenti, e le real-
tà cooperative presenti sul territorio. Chi 
ben comincia è a metà dell’opera!
Tutte le informazioni sul nostro sito e su 
www.workinclass.it/

Le I.C.S. Imprese cooperative simulate 
e l’Alternanza Scuola Lavoro

FORMAZIONE
IRECOOP / SCUOLE

www.irecoop.vda.it
www.valdostana.bcc.it

VUOi REALiZZARE
UNA cOOPERATiVA ScOLASTicA?

Parlane con i tuoi insegnanti e segui lo schema 
per realizzare una  ACS in 6 mosse!

1
contatta IRECOOP VdA

2
incontro con gli insegnanti

3
incontro in classe

4
L’atto costitutivo e  un ruolo per tutti!

5
Cosa facciamo?

6
Ecco il ns lavoro finito!

IRECOOP VdA 
mette a disposizione di ogni classe 
un volumetto sulla storia delle ACS 
e sulla tecnica per realizzarne una.

cONTATTAci 
IRECOOP VDA 

Loc Grand Chemin 33/D
11020 Saint Christophe

Tel 0165 278211
0165 261423



FORMAZIONE 
Art. 2 del d.lgs 81/08
Validità formazione 5 anni

CORSO FG-D 4 ore
FORMAZIONE GENERALE 
DIPENDENTI
1° data  VEN   26.10.2018
2° data  GIO    21.02.2019
 08.30-12.30
aderenti Fédération     € 50,00
non aderenti Federation € 60,00

CORSO FD-R1     4 ore
DIPENDENTI SETTORE 
RISCHIO BASSO
1° data  VEN   26.10.2018
2° data  GIO    21.02.2019
 13.30-17.30
aderenti Fédération  € 50,00
non aderenti Federation  € 60,00

CORSO FD-R2     8 ore
DIPENDENTI SETTORE 
RISCHIO MEDIO
1° data  VEN   09.11.2018
2° data  MAR  26.02.2019
 08.30-12.30
 13.30-17.30
aderenti Fédération       € 100,00
non aderenti Federation € 120,00
 
CORSO ORGANIZZATO    12 ore
SU RICHIESTA
CORSO FD-R3 - DIPENDENTI 
SETTORE - RISCHIO ALTO
aderenti Fédération       € 150,00 
non aderenti Federation   € 170,00

FORMAZIONE  R.S.P.P.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Validità formazione 5 anni

CORSO RS-01    16 ore
BASSO RISCHIO
1° data  VEN   19.10.2018
 MAR  23.10.2018
2° data  LUN   17.12.2018
 MAR  18.12.2018 
3° data  MER  13.02.2019
 VEN   15.02.2019
 08.30-12.30
 13.30-17.30
aderenti Fédération       € 220,00
non aderenti Federation € 300,00

CORSI ORGANIZZATI SU 
RICHIESTA

CORSO RS-02  32 ore
RISCHIO MEDIO
aderenti  Fédération      € 500,00
non aderenti Federation € 600,00

CORSO RS-03  8 ore
RSPP RISCHIO ALTO
aderenti Fédération       € 800,00
non aderenti Federation € 900,00

FORMAZIONE PREPOSTO
Validità formazione 5 anni

CORSO FP-01
FORMAZIONE PREPOSTO 
1° data  MAR  27.11.2018
2° data  MER  23.01.2019
 08.30-12.30
 13.30-17.30

aderenti Fédération       € 100,00  
non aderenti Federation € 120,00 
CORSI ORGANIZZATI SU 
RICHIESTA 

Validità formazione 5 anni
CORSO FDIR-01 16 ore
FORMAZIONE DIRIGENTE
aderenti Fédération      €  250,00
non aderenti Federation €  300,00

CORSO RLS-01 32 ore
FORMAZIONE RLS 
RAPPRESENTANTE PER LA 
SICUREZZA DEI LAVORI
aderenti Fédération      €  400,00 
non aderenti Federation €  450,00
Validità formazione 1 anno

FORMAZIONE 
PREVENZIONE 
INCENDI
Validità formazione 3 anni

CORSO FAI-01
FORMAZIONE ADDETTO 
PREVENZIONE INCENDI 
BASSO RISCHIO
1° data  GIO   13.12.2018
2° data  LUN  21.01.2019
 14.00-18.00
 08.30-12.30
aderenti Fédération       €    80,00  
non aderenti Federation € 100,00 

CORSO FAI-02
FORMAZIONE ADDETTO 
PREVENZIONE INCENDI 
MEDIO RISCHIO
1° data  VEN  16.11.2018
2° data  LUN  04.02.2019
 08.00-13.00
 14.00-17.00
aderenti Fédération       € 200,00  
non aderenti Federation € 250,00

CORSO ORGANIZZATO SU 
RICHIESTA
CORSO FAI-03
FORMAZIONE ADDETTO 
PREVENZIONE INCENDI 
ALTO RISCHIO
aderenti Fédération      €  500,00
non aderenti Federation €  550,00

FORMAZIONE 
ADDETTO AL 
1°SOCCORSO
(D.M. 388/2003) 
Validità formazione 3 anni
Gruppo A
Aziende o unità produttive con atti-
vità industriali, aziende o unità pro-
duttive con oltre cinque lavoratori 
appartenenti o riconducibili ai grup-
pi tariffari INAIL Aziende o unità pro-
duttive con oltre cinque lavoratori a 
tempo indeterminato del comparto 
dell’agricoltura.
Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre 
o più lavoratori che non rientrano 
nel gruppo A.
Gruppo C
Aziende o unità produttive con 
meno di tre lavoratori che non 
rientrano nel gruppo A.

Obiettivi
Migliorare le competenze pratiche 
per permettere a chi è incaricato di 
attuare gli interventi di primo soc-
corso in un ruolo di “attesa attiva” 
dei soccorsi specializzati, limitando-
si ad evitare l’aggravarsi dei danni.
I contenuti del percorso formativo 
rispettano quanto previsto nell’al-
legato 4 - modulo C – del  D.M. 
15 luglio 2003, n. 388.
Il corso è tenuto da personale me-
dico qualificato.
Durata e frequenza:  
aziende classe A  16 ore   
aziende classi B e C 12 ore

CORSO FPS-01  16 ore
GRUPPO A 
su richiesta
aderenti  Fédération       € 200,00  
non aderenti Federation  € 250,00

CORSO FPS-02  12 ore
GRUPPO B-C
1° data MAR  20.11.2018
 GIO    22.11.2018
2° data LUN   04.02.2019
 GIO    07.02.2019
 09.00-12.00
 13.00-16.00 
aderenti Fédération       €  120,00
non aderenti Federation €  140,00
 
CORSO BLSDa EX DL 158/2002
Il corso di tipo “a” è diretto ai lai-
ci e non ai professionisti come ad 
esempio  pisteurs secouristes e 
direttori di pista, per i quali è richie-
sto il tipo “b”, che viene erogato 
dal Centro IRC – COES della Valle 
d’ Aosta) - 1 docente per  6 allievi
1° Data LUN   05.11.2018
2° Data GIO    24.01.2019
 08.00-13.00
aderenti e non aderenti € 100,00    

IDONEITÀ 
SANITARIA 
Validità formazione 3 anni

CORSO LIS-01
1°  LIVELLO  8 ore
1° data LUN  12.11.2018
2° data LUN  07.01.2019
 08.30-12.30 
 13.30-17.30
aderenti Fédération   € 90,00
non aderenti Federation € 120,00 

CORSO LIS-02 4 ore
2°  LIVELLO 
1° data MAR  30.10.2018
2° data MAR  18.12.2018
3° data MER  07.02.2019
 08.30-12.30
aderenti alla Fédération   € 55,00 
non aderenti Federation  € 65,00

 

AGGIORNAMENTO 
QUINQUENNALE  
CORSO AD-01 6 ore
AGGIORNAMENTO DIPENDENTI
1° data   GIO   25.10.2018
2° data    LUN  10.12.2018
3° data   VEN  22.02.2019
 08.30-12.30
 13.30-15.30
aderenti Fédération        €  60,00
non aderenti Federation  €  70,00  

CORSO ARS-01  6 ore
AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 
RISCHIO BASSO
1° data    GIO 10.01.2019
 08.30-12.30
 13.30-15.30
aderenti Fédération        €   90,00 
non aderenti Federation € 100,00 

CORSI ORGANIZZATI SU 
RICHIESTA

CORSO ARS-02 10 ore
AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 
RISCHIO MEDIO 
aderenti  Fédération      € 150,00
non aderenti Federation € 170,00 

CORSO ARS-03 14 ore
AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 
RISCHIO ALTO 
aderenti  Fédération      € 200,00
non aderenti Federation € 250,00

AGGIORNAMENTO ANNUALE

CORSO ARLS-01 4 ore
AGGIORNAMENTO R.L.S. 
AZ. MENO DI 50 DIPENDENTI 
1° data    VEN 07.12.2018
 08.30-12.30
aderenti  Fédération      € 110,00
non aderenti Federation € 150,00 

CORSI ORGANIZZATI SU 
RICHIESTA
CORSO ARLS-02 8 ore
AGGIORNAMENTO R.L.S. 
AZ. MENO DI 50 DIPENDENTI 

AGGIORNAMENTO 
QUINQUENNALE
CORSO AP-01 6 ore
AGGIORNAMENTO PREPOSTO
1° data    MAR 13.11.2018
2° data    LUN  18.02.2019
 08.30-12.30
 13.30-15.30 
aderenti  Fédération      € 100,00
non aderenti Federation € 120,00

CORSI ORGANIZZATI SU 
RICHIESTA
CORSO ADIR-01 6 ore
AGGIORNAMENTO DIRIGENTE   
AGGIORNAMENTO

ADDETTI 
ANTINCENDIO
Validità aggiornamento 3 anni

CORSO AAI-01 2 ore
AGG.TO RISCHIO BASSO
1° data:   LUN 05.11.2018
2° data:   VEN 18.01.2019 
 08.00-10.00 Teoria
Aderenti Fédération  € 60,00
Non Aderenti Fédération  € 80,00 

CORSO AAI-02 5 ore
AGG.TO  RISCHIO MEDIO
1° data:   LUN 05.11.2018 
 08.00-10.00 Teoria 
 10.00-13.00 Pratica
2° data:   VEN 18.01.2019 
 08.00-10.00 Teoria
 10.00-13.00 Pratica 
aderenti Fédération       € 160,00 
non aderenti Fédération € 180,00

CORSO AAI-03 8 ore
AGG.TO  RISCHIO ALTO
1° data VEN 18.01.2019 
 08.00-13.00 Teoria 
 14.00-17.00 Pratica
aderenti Fédération       € 200,00 
non aderenti Fédération € 230,00 

AGGIORNAMENTO 
ADDETTI
AL PRIMO 
SOCCORSO
Validità aggiornamento 3 anni

CORSO APS-01 6 ore
Aziende Gruppo A
su richiesta
aderenti  Fédération      € 100,00  
non aderenti Federation € 120,00  

CORSO APS-02 4 ore
Aziende Gruppo B/C
1° data  LUN 03.12.2018
2° data:   LUN 14.01.2019
 14.00-18.00 
 09.00-13.00
aderenti alla Fédération   € 50,00 
non aderenti Federation € 70,00  

CORSO BLSDa EX 3 ore
1° data  GIO 28.02.2019
 09.00-12.00 
aderenti e non aderenti € 60,00  

AGG.O LIBRETTO 
IDONEITÀ SANITARIA
Validità aggiornamento 3 anni

CORSO AIS-01 2 ore
1° data GIO   29.11.2018
2° data VEN  18.01.2019
 09.00-11.00
 14.00-16.00
aderenti Fédération   € 30,00  
non aderenti Federation  € 40,00 

I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA

CORSI FORMAZIONE
E SICUREZZA

ottobre 2018 - febbraio 2019

www.irecoop.vda.it
www.valdostana.bcc.it

VUOi REALiZZARE
UNA cOOPERATiVA ScOLASTicA?

Parlane con i tuoi insegnanti e segui lo schema 
per realizzare una  ACS in 6 mosse!

1
contatta IRECOOP VdA

2
incontro con gli insegnanti

3
incontro in classe

4
L’atto costitutivo e  un ruolo per tutti!

5
Cosa facciamo?

6
Ecco il ns lavoro finito!

IRECOOP VdA 
mette a disposizione di ogni classe 
un volumetto sulla storia delle ACS 
e sulla tecnica per realizzarne una.

cONTATTAci 
IRECOOP VDA 

Loc Grand Chemin 33/D
11020 Saint Christophe

Tel 0165 278211
0165 261423

COOPERATION
LA

VALDOTAINE

FEDERATION  des 
COOPERATIVES  VALDOTAINES

INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI
Per le iscrizioni rivolgersi dal lunedì al venerdì alla Signora Angela:

tel 0165/278211 • 0165/278202 • fax 0165-235159  
info@irecoop.vda.it

I corsi verranno attivati se ci saranno almeno 8/10 partecipanti.
La partecipazione ai corsi è subordinata alla trasmissione della scheda 
di iscrizione ed al pagamento (se confermato il corso entro 5 giorni 
dall’inizio dello stesso).

DATI PER BONIFICO BANCARIO: IRECOOP V.d.A.
loc. Grand Chemin n. 33/D • 11020 Saint Christophe (AO)
c/o BCC Valdostana • Ag. Pont Suaz - Charvensod (AO)
IBAN:  IT09 A08587 36440 000020110840
CAUSALE: nome e codice del corso al quale ci si vuole iscrivere e 
nominativo del/i partecipanti.

Sul nostro sito è disponibile il 
Catalogo con i corsi

“A PACCHETTO”
per Enti Pubblici ed Aziende 
che mandano in formazione

più di 10 dipendenti

Sul nostro sito 
internet c’è molto 

di più....
www.irecoop.vda.it

SI RICORDA CHE 

ALCUNI CORSI

VERRANNO 

SVOLTI IN 

COLLABORAZIONE 

CON LA DITTA 

CORSI E-LEARNING - FAD 
Formazione A DISTANZA
(costi a partecipante)

DIR16  16 ore
Corso Dirigenti – completo         
€ 190,00

PREP4  4 ore
Corso Preposto punti 1 – 5  
€ 85,00

FLAV4  4 ore
Formazione Lavoratori 
parte generale  
€ 50,00

CORSI A PACCHETTO

SITO INTERNET

NOVITÀ

FORMAZIONE AGGIORNAMENTI


