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La Regione Lombardia ha approvato il “Progetto integrato di
formazione continua per la pubblica amministrazione della provincia
mantovana” presentato dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio
“PromoImpresa” sul bando del Fondo Sociale Europeo. L’iniziativa è stata
presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, svoltasi
presso la sede camerale di via Calvi, a cui hanno partecipato il direttore di
“PromoImpresa” Enrico Marocchi, il responsabile operativo Marco Zanini e il
consulente Andrea Poltronieri.

Un risultato importante per un progetto proposto dal territorio per il
territorio. Attingendo a un contributo di oltre 565mila euro, il progetto
coinvolge per ora 35 pubbliche amministrazioni della provincia
mantovana (la Camera di Commercio, l’Azienda Sanitaria Locale e 33
Comuni) e interesserà oltre 700 dipendenti pubblici per un totale di 3646
ore di formazione distribuite in 160 corsi che si svolgeranno nelle diverse
sedi territoriali.

Il progetto, finalizzato ad integrare sempre di più le pubbliche
amministrazioni presenti sul territorio mantovano, verterà non solo sulla
formazione, ma consentirà anche, seguendo le indicazioni del Dipartimento
della Funzione Pubblica, di avviare percorsi basati sull’autovalutazione per
la crescita della Pubblica Amministrazione. I corsi di formazione, che si
svolgeranno tra i mesi di gennaio e di novembre del prossimo anno,
toccheranno diverse tematiche di intervento: e-government, management
pubblico, gestione del personale, comunicazione pubblica, sviluppo
economico del territorio e ambiente.

Le schede di adesione all’iniziativa dovranno essere inviate
entro il prossimo 10 dicembre a “PromoImpresa” (Largo Pradella, 1
– 46100 Mantova). Per maggiori informazioni è possibile contattare
direttamente “PromoImpresa” ai numeri 0376-223765 / 0376-
234377 (e-mail: info@promoimpresaonline.it).
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