
Anci Toscana e Anci Piemonte insieme per una offerta formativa 
qualificata e per supportare i comuni nella individuazione 

di soluzioni progettate sulle reali esigenze dei territori



LA NOSTRA MISSION

• accompagnare amministratori, dirigenti e personale degli enti nella 

gestione dei processi di cambiamento

• rendere più efficiente l’esercizio delle funzioni e accrescere la qualità 

dei servizi dei comuni

• fare rete condividendo innovazioni, buone pratiche e piani d’azione

• formazione a catalogo

• formazione in house tailor made 

• network e comunità professionali attive 

• buone pratiche e innovazioni negli enti locali

COSA FACCIAMO



PRINCIPALI AREE di INNOVAZIONE FORMATIVA

SMART WORKING
Lavoro agile quale leva per promuovere il benessere e la produttività e al contempo 
stimolare la transizione al digitale. 

SOFT SKILLS
Diffondere la cultura dell’innovazione manageriale e della relazione, accrescere le 
capacità trasversali dei dipendenti per aumentarne proattività, capacità relazionale e 
presa di decisione.

PROJECT MANAGEMENT
Accrescere le competenze nella gestione e nello sviluppo di progetti complessi. 
Applicare conoscenze, abilità e tecnologie utilizzando gli strumenti del management 
per ridisegnare le azioni a partire dal procedimento amministrativo.

BENESSERE ORGANIZZATIVO
Creare una sensibilità diffusa per riconoscere fenomeni di discriminazione e mobbing, 
prevenendo l’insorgere di situazioni di malessere e rafforzando la relazione positiva tra 
benessere organizzativo e qualità del lavoro.

SVILUPPO DI COMUNITÀ
Implementare le reti territoriali e promuovere l’utilizzo di metodi collaborativi diffondendo 
modelli sostenibili in una prospettiva di sviluppo comunitario.
Supportare i percorsi di Co-programmazione e Co-progettazione tra enti pubblici, terzo 
settore e comunità locali, realizzando finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Aree tematiche
L’offerta della Scuola si esprime nel catalogo annuale delle 
attività formative, articolate nelle seguenti tematiche:

 finanza e fiscalità locale

 gestione e sviluppo risorse umane

 innovazione e semplificazione amministrativa

 legalità, trasparenza e privacy

 contratti pubblici e appalti

 sicurezza sul lavoro

 servizi locali

 ambiente e governo del territorio

  cultura, turismo, promozione

  welfare e immigrazione

 protezione civile e sicurezza urbana

 comunicazione e uso dei social



Anci Toscana
 t / 055 0935293

e / lascuola@ancitoscana.it
w / lascuola.ancitoscana.it

Anci Piemonte
t / 011 861 2927
e / https://www.anci.piemonte.it/formazione/
w / corsi@anci.piemonte.it

https://www.anci.piemonte.it/formazione/
mailto:corsi@anci.piemonte.it

