
   
 

SCHEDA DI ADESIONE 
SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA – AMMINISTRATORI 2020 

 
 
 
Venezia, 17 Settembre 2019 
 

Anche quest’anno torna la   Scuola di 
Formazione Politica per amministratori 
degli enti locali e per l’occasione triplica 
le proprie pillole di formazione dando la 
possibilità di iscriversi alla sede più 
comoda:  
 

* JESOLO Ogni primo lunedi del 
mese (20/11, 18/12, 15/01, 19/02 e 
18/03 dalle ore 20 alle ore 22). 
* CHIOGGIA Ogni primo lunedi del 
mese (04/11, 02/12, 07/01(martedi) e 
03/02 e 02/03 dalle ore 20 alle ore 22). 
* MESTRE Ogni secondo sabato del 
mese (09/11, 14/12, 11/01 e 08/02 e 
14/03 dalle ore 10 alle ore 12). 
 

Programma 
 

 “I BILANCI DEGLI ENTI LOCALI”: 
 Armonizzazione  e riforma partecipate 
 

"COMUNIC-AZIONE POLITICA”: 
 Comunicare e con-vincere… non solo 
campagna elettorale 
 

“SOCIETA’ IN HOUSE: SERVIZI 
COMUNALI E CITTADINO”: 
Affidamenti, finanziamenti e bilanci 
 

"DAI FINANZIAMENTI AGLI 
INVESTIMENTI NEL TERRITORIO”: 
Leggi, bandi, progetti, FSE e casi virtuosi. 
 

“SOCIAL MEDIA MARKETING: 
FACEBOOK E INSTAGRAM”: 
Il target e gli strumenti di comunicazione 
 

Sarà un’ottima occasione di crescita 
personale e “di territorio” per costruire 
una rete di amministratori e politici locali: 
nuova classe dirigente preparata e di 
qualità. 
 

Nella speranza che l’iniziativa sia di 
interesse, inviare il modulo di Adesione 
entro il 10 Ottobre 2019 a: 
info@beniaminoboscolo.it 
 

 
Il contributo di adesione è di 20,00 euro. 
 
Cordiali saluti    
    
  Il direttore 
  Beniamino Boscolo 

 
NOME _______________________________________________________ 

 

COGNOME___________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA 
NASCITA____________________________________________________ 
 
 

VIA _____________________________________________CAP ________ 

 

COMUNE ____________________________________________PR______ 

 

CELLULARE_________________________________________________ 

 

EMAIL______________________________________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini previsti delle 
convocazioni alle lezioni della Scuola di Formazione Politica e : 
 
Barrare con una sola “x” la sede di preferenza 
 

 Sede di Mestre (secondo sabato del mese) 
 

 Sede di Chioggia (primo lunedi del mese) 
 

 Sede di Jesolo (terzo mercoledi del mese) 
 

 
FIRMA _______________________________________________

 


