
ORGANIGRAMMA DELLA COPERATIVA IFS “ECONOMICOOP” DEL LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE 
ECONOMICO SOCIALE DELL’IIS “BERETTA” DI GARDONE VAL TROMPIA IN PROVINCIA DI BRESCIA 
CLASSE 3 SEZ. G 

 

Il presidente, PORTERI CARLO, ha il compito di rappresentare formalmente tutti i soci e di prendere 
decisioni definitive dopo essersi confrontato con tutti. 

Il consiglio di amministrazione, composto da BERTUZZI SILVIA, PREVICINI LAURA, AFTAB RAHAT, 
ROSELLI ANDREA, ha la funzione di esaminare proposte di lavoro provenienti dall’esterno, le iniziative 
dei soci e prendere decisioni nell’interesse della cooperativa con l’approvazione del presidente. 

Il consiglio di amministrazione e il presidente sono eletti all’unanimità, prima della stesura 
dell’organigramma, per collaborare alla vera e propria costituzione della cooperativa. 

La direzione artistica, ROSELLI ANDREA e REBOLDI DAVIDE, svolge la mansione di ideare spettacoli 
teatrali, laboratori manuali e proposte di animazioni, realizzabili poi concretamente. 

L’organigramma prevede poi tre aree di lavoro: area di amministrazione, area di marketing e area 
progettazione: 

 

AREA DI AMMINISTRAZIONE: 

✓ responsabili amministrativi: MORETTI ELENA, PEROTTI DAVIDE. Si interessano 
dell’archiviazione ed egli aggiornamenti dei documenti della nostra coop 

✓ responsabile di segreteria, ZANARDELLI CATERINA, ha il compito di contattare gli enti 
ai quali la cooperativa offre servizi. 

✓ responsabili legali: POZZI LUCIA, PATERLINI NOEMI, PREVICINI LAURA, STAZI SARA le 
quali si occupano di tutti gli eventi ed eventuali problemi che nascono con il Liceo stesso e 
tutti gli enti con cui la coop entra in contatto  

✓ Responsabili della contabilità, ZAMBONI ANNA e BUGATTI LETIZIA si occupano dei 
bilanci, delle entrate, delle uscite della coop. 

AREA DI PROGETTAZIONE: BERTUZZI SILVIA, AFTAB RAHAT. Si occupa di tutti i progetti che debbono 
essere presentati agli enti esterni. 

AREA MARKETING: LANCELOTTI LORENZO e TEMPINI CHRISTOPHER. Si occupa di pubblicizzare tutti 
i servizi della coop e di effettuare eventuali ricerche di mercato sul territorio per comprendere le 
esigenze del pubblico e di conseguenza di offrire specifici servizi. Essa è composta da responsabili 
informatici che hanno la funzione di aggiornare il sito, i biglietti da visita, le brochures a scopo 
pubblicitario. 

▪ I responsabili della distribuzione: PELIZZARI NICOLA, PORTERI CARLO. Essi hanno il 
compito di distribuire i volantini ed i biglietti da visita al pubblico e di pubblicizzare la coop in   

occasioni come la giornata di scuola aperta o i colloqui pomeridiani all’interno dell’istituto. 
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