
Comunicazione e gestione dell'Ente Locale
Corso di formazione dedicato ai nuovi Amministratori per comunicare al meglio 

e gestire l’Ente nel rapporto con il territorio

Centro Studi Enti Locali e Open Comunicazione hanno ideato un percorso formativo pensato per facilitare l’attività dei nuovi Amministra-

tori. Il percorso si concentra sulle azioni di comunicazione al cittadino e sulle materie tecniche di natura contabile e di gestione dell’Ente 

con un focus specifico sui temi del “Pnrr”. Con la rapida evoluzione del digitale è necessario promuovere percorsi di formazione e ag-

giornamento per i vertici, i dirigenti e tutto il personale che si occupa della politica e della conseguente comunicazione degli Enti Locali. 

Un corretto utilizzo delle tecnologie di comunicazione digitale e la conoscenza puntuale delle tematiche specifiche relative alla gestione 
dell’Ente permette di ottenere risultati importanti in termini di comunicazione, informazione e servizi da indirizzare al cittadino.

Durata del Percorso completo - 14 ore di formazione disponibili on demand a partire dal 20 settembre 2022

Quota di iscrizione - 250 Euro totali (+ Iva*) per i percorsi "Comunicazione" e "Gestionale"

Destinatari - Amministratori pubblici

Tutoring - I tutor del Corso favoriranno il contatto con i docenti per domande o approfondimenti sui temi delle lezioni

PERCORSO COMPLETO (PERCORSO COMUNICAZIONE + PERCORSO GESTIONALE)

Comunicazione e gestione dell'Ente Locale

Costo del percorso completo 250 Euro + Iva*

PERCORSO COMUNICAZIONE

Corso del percorso: 150 Euro + Iva*

 - Il corretto utilizzo degli strumenti digitali

 - L’integrazione e crossmedialità degli strumenti

 - Strumenti digitali per fornire servizi ai cittadini

 - Comunicare in pubblico in modo efficace

PERCORSO GESTIONALE

Corso del percorso: 150 Euro + Iva*

 - Bilancio e gestione ottimale delle entrate

 - Appalti, anticorruzione e personale

 - Accedere e rendicontare i fondi strutturali e del PNRR

 - Essere pronti alla digitalizzazione dei servizi

*Per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese 
di bollo su importi esenti

Vantaggi aggiuntivi

Coloro che effettuano l'iscrizione al Percorso completo dal valore di 250 Euro + Iva* avranno accesso ai seguenti vantaggi

 - 3 mesi di accesso gratuito ad Entilocali-online.

 - Il Manuale dedicato al Public speaking per gli Amministratori locali dal titolo "Se non ti ascoltano ascolta" scritto da Giorgia Bentivogli.

 - Sconto del 15% su tutto il catalogo formativo di Centro Studi Enti Locali.

Scopri i dettagli delle lezioni e i docenti sul sito del corso: 
www.amministrazione-digitale.it/comunicazione-gestione-ente-locale

A partire dal 20 settembre 2022, 14 ore di formazione da seguire on demand

Una formazione erogata da chi lavora a stretto contatto con gli Enti Locali

http://www.amministrazione-digitale.it/comunicazione-gestione-ente-locale


Da inviare, tramite fax o e-mail a  Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 

Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Compila il coupon e iscriviti al corso

Allegare al fax o alla mai la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della 
fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238

  Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull’Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894

  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail ***:

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 

è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 

sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso

All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso

All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione

integrato UNI EN ISO 9001:2015

e UNI CEI ISO/IEC 27001:2017

certificato da Certiquality

Una volta ricevuta l’iscrizione con il relativo pagamento, riceverà una mail con le credenziali di accesso personali alla nostra piattaforma e-learning

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Studio / Ente ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:

Fax: Pec ***:

E-mail ***:

Quota iscrizione (selezionare un’opzione e compilare i relativi campi necessari)

  Percorso completo: 250 Euro + Iva* (codice MEPA - CSEL4000144)

  Percorso Comunicazione: 150 Euro + Iva* (codice MEPA - CSEL4000145)

  Percorso Gestionale: 150 Euro + Iva* (codice MEPA - CSEL4000146)

Comunicazione e gestione dell'Ente Locale
Corso di formazione dedicato ai nuovi Amministratori per comunicare al meglio 

e gestire l’Ente nel rapporto con il territorio

Scopri i dettagli delle lezioni e i docenti sul sito del corso: 
www.amministrazione-digitale.it/comunicazione-gestione-ente-locale

A partire dal 20 settembre 2022, 14 ore di formazione da seguire on demand

Una formazione erogata da chi lavora a stretto contatto con gli Enti Locali

http://www.amministrazione-digitale.it/comunicazione-gestione-ente-locale

