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Al via la seconda edizione del progetto che coinvolge 40 amministrazioni 

FORMAZIONE CONTINUA PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

Organizzato da PromoImpresa, Provincia, Fum e Politecnico di Milano 
 

Mantova, 27 maggio 2005 – E’ stata presentata questa mattina nella Sala delle lune e dei nodi di via 
Calvi la seconda edizione del “Progetto Integrato di Formazione Continua per la Pubblica 
Amministrazione della provincia di Mantova”. L’iniziativa, per migliorare sempre più l’efficacia 
e l’efficienza della formazione e per garantire una sempre più ampia integrazione con il territorio, 
ha visto l’attivazione di una partnership di governo del progetto composta dai soggetti istituzionali 
attivi nello sviluppo del territorio e delle professionalità in esso presenti (la Camera di Commercio 
con la sua Azienda speciale “PromoImpresa”, la Provincia di Mantova, la Fondazione Università di 
Mantova e il Politecnico di Milano,).  
Il progetto, che beneficia di una finanziamento di circa 170mila euro ottenuto dalla Regione 
Lombardia sul Fondo sociale europeo, ha, quindi, come obiettivo generale la prosecuzione del 
primo intervento quadro realizzato nel 2004, da attuare attraverso la creazione di un Sistema 
Territoriale in grado di affrontare in modo dinamico e sinergico i fabbisogni formativi delle 
amministrazioni mantovane, cercando al contempo di introdurre percorsi innovativi d’interazione 
tra le amministrazioni, utili a garantire uno sviluppo integrato del territorio. 
Il progetto coinvolgerà 40 pubbliche amministrazioni mantovane per un numero totale di circa 400 
dipendenti e oltre 1000 ore di corsi di formazione. 
Numerosi saranno i temi affrontati che riguarderanno lo sviluppo delle competenze nella pubblica 
amministrazione attraverso un lavoro sinergico con le amministrazioni destinatarie, attivando tre 
specifiche linee di intervento: formazione per gestire e governare (informatica di base e avanzata, 
lingua inglese); formazione per crescere e innovare (protocollo informatico, controllo strategico, 
comunicazione, etc.); formazione per interagire e collaborare (information communication 
technologies, ambiente, sviluppo locale). I corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra il 15 
giugno 2005 e il 31 gennaio 2006  

Per saperne di più: Azienda Speciale PromoImpresa, tel. 0376.234373 fax 0376.224430 email: 
info@promoimpresaonline.it Sito Internet: http://www.mn.camcom.it  
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