
 
 
Venezia, 24 Settembre 2018 
 
  
 Dopo il successo 2017/2018, 
prende avvio la seconda edizione della  
Scuola di Formazione Politica per 
amministratori degli enti locali. 
  
 L’anno accademico 2018/2019 
avrà ancora come protagonisti Sindaci, 
Assessori, Consiglieri, e quest’anno anche 
coloro che avranno intenzione di 
candidarsi in prossime sfide elettorali. 
 
 In alternativa: 

� OGNI TERZO SABATO del 
mese (20/10, 17/11 e 15/12 del 
2018 e 19/01, 16/02, 16/03 e 
20/04 del 2019) dalle ore 09.30 
alle 12.30, A MESTRE (VE). 
 

� OGNI QUARTO MERCOLEDì 
del mese  (31/10, 28/11 e 19/12 
del 2018 e 23/01, 27/02, 27/03 e 
del 2019) dalle ore 20.00 alle ore 
22.00 A PORTOGRUARO (VE). 

  
  L’attività didattica è diretta 
principalmente agli amministratori locali 
e prevede lezioni frontali al termine delle 
quali il dibattito e la partecipazione degli 
allievi sono stimolati con il riferimento a 
casi concreti che derivano dalle proprie 
esperienze o da quelle altrui, con un fitto 
programma: 

� Public Speaking 
� Social Networks 
� Finanziamenti FSE 
� Armonizzazione dei Bilanci 
� Privacy: GDPR/2016 
� Mecenatismo Culturale 
� Campagne elettorali 
� Urbanistica 

 
 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, invio in allegato il modulo di 
adesione da inviare compilato, entro e non 
oltre il 10 Ottobre 2018 a : 
info@beniaminoboscolo.it 
 
 Cordiali saluti    
    
 
   Il direttore 

  Beniamino Boscolo 

 

 
  

Scuola di Formazione Politica Veneto 
  SCHEDA DI ADESIONE 

 
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) e autorizzo, inoltre, 
conservare i dati per tutto il periodo della formazione, a divulgare foto/video in aula, 
ricevere comunicazioni ai soli fini previsti delle convocazioni alle lezioni della 
Scuola di Formazione Politica ed altre iniziative collegate: 
 

� presso la sede di VENEZIA-MESTRE  
 

� presso le sedi di PORTOGRUARO 
 

 

FIRMA _________________________________________________ 


