Al via la V edizione del Corso di Alta Formazione "Politica e amministrazione negli Enti locali"
Venerdì 19 Febbraio 2021 09:47

Al via la V edizione del Corso di Alta formazione per amministratrici e amministratori locali
promosso dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, da ALI – Autonomie Locali
Italiane e dalla Rete dei Comuni Sostenibili.

Il Corso, prioritariamente destinato agli amministratori locali ma aperto anche agli altri soggetti
interessati, si propone di inquadrare da un punto di vista normativo, giurisprudenziale e pratico
l’attività di indirizzo politico e l’attività di gestione all’interno degli enti locali. Il Corso intende
approfondire alcune tematiche di sicura rilevanza per il livello locale di governo e si compone di
quattro moduli ognuno suddiviso in quattro rubriche:

- Ordinamento delle autonomie locali;

- Attualità;

- Letture;

- Autonomie locali e Agenda 2030.
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Il Corso si svolge in modalità e-learning, attraverso apposita piattaforma nei giorni 9, 10, 16 e
17 aprile e 7, 8, 14 e 15 maggio 2021, per un totale di 48 ore di formazione e prevede la
partecipazione di un numero massimo di 50 iscritti di cui 15 posti riservati a seguito di accordo
di collaborazione con ALI Associazione Autonomie Locali Italiane.

Un aspetto importante è che ai primi 15 amministratrici e amministratori di Comuni aderenti ad
ALI o alla Rete dei Comuni Sostenibili, verrà ridotta del 50% la quota di iscrizione: 175 euro
anziché 350. Per verificare la disponibilità di posti a quota ridotta, da opzionare comunque non
oltre il 15 marzo 2021, potete scrivere a gazzarri@aliautonomie.it.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 24.00 del 1 aprile 2021 esclusivamente
on-line registrandosi al sito web della Scuola Superiore Sant’Anna nella sezione Alta
Formazione

La V edizione del Corso di Alta formazione rappresenta una eccellente opportunità di crescita e
di approfondimento per tutte le amministratrici e tutti gli amministratori locali, soprattutto in
questa fase di grande trasformazione e di attenzione ai temi della sostenibilità, della qualità
della vita e del ruolo degli enti locali.

Per consultare l’avviso, il programma e le modalità di iscrizione vai alla pagina dedicata al Cor
so di alta formazione “Politica e amministrazione negli enti locali” – v edizione della Scuola
Sant’Anna di Pisa
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