Selvazzano Dentro, 23 novembre 2020
C. 92
Prot. n. 3256 Sez 0205
Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci
agli Assessori e Consiglieri
dei Comuni del Veneto
LORO INDIRIZZI

Oggetto:

FormAzione Comune, l’ABC per i Giovani Amministratori – 5 lezioni gratuite per scoprire il
Comune, il Bilancio, la gestione del territorio, la Comunicazione e i Fondi Europei.

Egregio Sindaco,
Anci Veneto e il Coordinamento Anci Giovani Veneto presentano un Corso gratuito di formazione e
scambio di buone pratiche, dedicato principalmente ai Giovani Amministratori under35 del Veneto ma
aperto a tutti gli interessati.
A partire da questo giovedì 26 novembre per 5 lezioni scopriremo tutti i principali elementi che
compongono la vita amministrativa:
IL COMUNE – Giovedì 26 novembre, dalle 18:00 alle 19:30
Come funziona un Comune, ruolo degli Amministratori e dei Tecnici, cosa sono Anci Veneto e Anci Giovani.
IL BILANCIO – Martedì 1 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30
Come si legge, aspetti principali, errori comuni, strumenti dell’Amministratore in fase di scrittura e approvazione.
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – Giovedì 3 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30
Economia circolare, green economy, gestione dei rifiuti urbani.
LA COMUNICAZIONE – Mercoledì 9 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30
Basi di dialettica e linguaggio del corpo, come scegliere l’approccio in base alla situazione, comunicare sui social.
I FONDI EUROPEI – Martedì 15 dicembre, dalle 18:00 alle 19:30
Linee di finanziamento, progettazione e rendicontazione. Strumenti e buone pratiche per i Giovani Amministratori.
Ma non finisce qui: sulle pagine social di Anci Giovani Veneto si svolgeranno delle dirette di
approfondimento su alcuni dei temi più interessanti del percorso formativo. Maggiori informazioni in merito
le potete trovare direttamente su Facebook alla pagina @AnciGiovaniVeneto.
Per consultare il programma completo del Corso e per confermare la propria partecipazione, è
sufficiente visitare il sito www.anciveneto.org/index.php/formazionecomune.html
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita per tutti gli interessati.
La Segreteria Organizzativa è disponibile per ogni altra informazione via e-mail a convegni@ancisa.it
o al numero 049 8979029 int. 14.
Un cordiale saluto,
Il Direttore
Avv. Carlo RAPICAVOLI
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