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OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE AD INIZIATIVA INDIVIDUALE
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 80% PER LAVORATORI OCCUPATI
Con la presente, è nostra premura comunicarVi che il nostro Consorzio a breve attiverà i
CORSI DI FORMAZIONE AD INIZIATIVA INDIVIDUALE, di seguito riportati, finanziati
all’80% a fondo perduto grazie a fondi comunitari, regionali e provinciali. I corsi sono destinati ai
lavoratori occupati, preferibilmente presso gli Enti Locali piemontesi.
Ogni partecipante dovrà unicamente contribuire con euro 35,20 (oltre domanda in
bollo di € 14,62) per ogni singolo corso cui vorrà partecipare.
Tutti i corsi, della durata di 16 ORE ciascuno, sono tenuti da DOCENTI ALTAMENTE
QUALIFICATI e si svolgeranno in SAVIGLIANO (presso la sede operativa dell’ENTI FORM, Via
Mellonera, 34 Savigliano) in ORARIO DIURNO.
Alla fine del corso, verrà rilasciato regolare ATTESTATO DI FREQUENZA (a chi avrà
partecipato ad almeno i due terzi del corso), recante in calce i loghi del Fondo Sociale Europeo, della
Repubblica Italiana , della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo.
OGNI CORSO E’ A NUMERO CHIUSO, CON UN MASSIMO 16 PARTECIPANTI.
Per maggiori informazioni contattare il n. 345/1550177 (orario: 8.30/12.30 – 14.00/18.00); e-mail:
info@entiform.com. Sono già aperte le PRE-ISCRIZIONI. Verrà data priorità alle prime 18 schede
ricevute, per ciascun corso. Se interessati, è necessario trasmettere l’allegata “SCHEDA ALLIEVO”,
compilata in ogni sua parte, via fax al n. 0172/375697, entro il 08 FEBBRAIO 2013. Ogni
partecipante verrà successivamente contattato per il calendario del corso/i prescelto/i.
L’occasione è gradita per porgere i ns. migliori saluti.

CONSORZIO ENTI FORM
(Rag. Lucio Riba)
Allegati:

 N. 4 schede sintetiche descrittive (Catalogo dei Corsi programmati).

PROVINCIA DI CUNEO
Settore Formazione
Professionale

Direzione Formazione
Professionale
Lavoro

1. AGGIORNAMENTO NORMATIVA TRIBUTI LOCALI (cod. n. 1)
Ore 16
Il percorso formativo è suddiviso in 4 moduli da ore. Gli argomenti di massima trattati riguarderanno:
• la fiscalità locale nell’ambito dell’ordinamento tributario nazionale;
• l’IMU, i nuovi tributi locali e l’addizionale comunale IRPEF;
• la definizione agevolata dei tributi locali;
• il processo tributario negli enti locali;
• le novità inerenti i tributi comunali alla luce delle ultime normative.
A fine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di imbastire una pratica di contenzioso tributario.

2. TECNICHE DI GESTIONE DEL BILANCIO NEGLI ENTI LOCALI (cod. n. 2)
Ore 16
Il percorso formativo,indirizzato ai lavoratori degli Enti Locali, è suddiviso in 4 moduli di 4 ore ciascuno per
complessive 16 ore e propone le procedure di bilancio, sia sotto il profilo contabile finanziario (CO-FI) che
economico patrimoniale (CO-PA) con particolare riferimento ai principi contabili pubblici i quali costituiscono
l’attuale sistema di bilancio.

3. TECNICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI (cod. n. 3)
ore 16
Il Corso suddiviso in 4 moduli di 4 ore ciascuno per complessive 16 ore, intende proporre agli occupati degli
Enti Locali un esame completo della vigente normativa sulla gestione del personale.
In particolare verranno analizzati:
I.
Il rapporto di lavoro dipendente e l’evoluzione normativa e contrattuale
II.
Sviluppo e lettura busta paga e gli adempimenti mensili e annuali
III.
La redazione di una corretta lettera di assunzione/dimissione e le relative comunicazioni obbligatorie.

4. TECNICHE DI GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI NEGLI ENTI LOCALI (cod. n. 4)
ore16
Gli incontri,strutturati in 4 moduli da 4 ore ciascuno per complessive 16 ore, sono volti a fornire ai tecnici
comunali una panoramica sulle normative e prassi per affrontare ed agevolare lo sviluppo territoriale mediante
la gestione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.
Verranno forniti casi pratici sulla gestione dei procedimenti e la redazione di varianti ai P.R.G.C. e sulla
gestione di procedure di snellimento degli iter procedurali.
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