LA SCUOLA ANCI TOSCANA AGENZIA FORMATIVA
CHI SIAMO

“La Scuola ANCI Toscana – Agenzia Formativa” è una struttura specifica all’interno
dell’Associazione dei Comuni toscani, nata per mettere a sistema i processi di
formazione destinata al personale della Pa locale, e a tutte le risorse umane che a
diverso titolo si muovono intorno ad essa.
L’impegno di ANCI Toscana per il rafforzamento, nell’ambito della funzione
pubblica, di una cultura gestionale improntata al risultato, ha portato allo sviluppo
di competenze formative che oggi si propongono per tutte le organizzazioni e i
soggetti, pubblici e privati, che guardano alla qualità dei servizi, alla competitività
dei territori, alla capacità di gestire risorse.
I PLUS DELLA SCUOLA

L’Agenzia si pone nel panorama dei soggetti che erogano formazione con
caratteristiche specifiche, che producono qualità e valore aggiunto per gli utenti.
• Per il comparto della Pa locale, l’appartenenza all’universo Anci accresce la

capacità di intercettare e interpretare i bisogni formativi legati ai processi di
trasformazione istituzionale, anche quando tali bisogni non sono espressi
pienamente. La pianificazione delle offerte si avvale della capacità di anticipare
e prevedere.

• La Scuola si avvale delle competenze di comunità professionali a contatto con gli

enti locali e in grado di individuare i bisogni formativi di tutti i soggetti privati che
intendono operare in partenariato con la pubblica amministrazione, selezionando
obiettivi strategici.

• La Scuola offre un accesso facilitato alla conoscenza delle buone pratiche e alle

esperienze più innovative nei percorsi di sviluppo economico locale, culturale,
dei servizi, con un’attenzione particolare alle pratiche di rete e al reperimento
delle risorse.

LE ATTIVITA’ E LE AREE TEMATICHE

L’interazione costante dell’Agenzia con l’attività di ricerca e documentazione
dell’Associazione, e l’attenzione alle trasformazioni normative, portano a offrire
percorsi approfonditi sugli strumenti di lavoro a disposizione di operatori di settori
diversi del pubblico e del privato.

L’offerta della Scuola si esprime nel catalogo annuale delle attività formative,
articolate in un’ampia gamma di aree tematiche di seguito elencate:
• Organizzazione e funzionamento delle istituzioni
• Finanza, fiscalità locale e recupero evasione
• Gestione e sviluppo risorse umane
• Innovazione e semplificazione amministrativa
• Legalità e trasparenza amministrativa
• Contratti pubblici e appalti
• Sicurezza sul lavoro
• Servizi locali
• Ambiente e governo del territorio
• Cultura e promozione del territorio
• Welfare
• Immigrazione e protezione internazionale
• Sicurezza Urbana
• Servizio civile
• Comunicazione
• Programmi e finanziamenti comunitari
Per visualizzare l’offerta formativa completa costantemente aggiornata sul sito clicca qui

IN HOUSE
Insieme alla formazione a catalogo, la Scuola propone la formazione in house, realizzata
presso gli enti e le sedi dei soggetti che ne fanno richiesta e costruita su misura sulla base
di necessità specifiche espresse dai committenti. La Scuola realizza per tutti i soggetti
interessati l’analisi dei fabbisogni formativi, avendo cura di definirne gli specifici obiettivi e
progetta e sviluppa piani formativi di tipo tradizionale, a distanza o esperenziale.

I DESTINATARI
• Amministratori, dirigenti e funzionari dei Comuni
• Personale della PA locale e della PA decentrata
• Operatori privati che interagiscono con il mondo degli enti pubblici
• Categorie professionali
• Imprese
• Aziende di servizi pubblici
• Associazioni, società e fondazioni culturali
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