MANAGEMENT DEGLI
ENTI LOCALI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI
A.A. 2022-2023

MASTER DI II LIVELLO - 60 CFU

4^ EDIZIONE

GESTIRE L'ENTE LOCALE
Nuovo percorso di formazione per
affrontare le nuove sfide in termini di
vincoli e opportunità e rendere il
partecipante protagonista nel processo
di cambiamento che la PA sta vivendo.

OBIETTIVI

- Apprendere competenze manageriali
- Affinare competenze trasversali
- Acquisire capacità dirigenziali.

OVERVIEW

Il corso dà ampio spazio al lavoro sul
campo negli enti attraverso la
realizzazione di progetti concreti e
stage. L’attività didattica tradizionale
è presente, ma in modo essenziale
all’apprendimento, ed è progettata
per essere compatibile con le normali
attività lavorative dei partecipanti.

A CHI CI RIVOLGIAMO
- A tutti i dipendenti degli Enti Locali
determinati ad arricchire il proprio profilo
senza sospendere l’attività lavorativa.
- A tutti coloro che operano in stretto
contatto con gli enti locali.
- A tutti i laureati che intendono
intraprendere una carriera nella gestione
degli Enti Locali.

STRUTTURA E
ORGANIZZAZIONE

01

DIDATTICA E
TESTIMONIANZE
Attivazione di incontri con
esperti e manager degli Enti
Locali.

Il MASTER
INSEGNA A ...

ANALIZZARE
le politiche e comprendere i fenomeni della
domanda e dell’offerta di servizi pubblici.

DIRIGERE

02

03

PROJECT WORK
Da sviluppare sul campo
riferito a concreti sistemi
operativi o a proposte per il
miglioramento di un processo
complesso.

STAGE E LAVORO FINALE
Attivazione di stage in Enti
Locali (facoltativo) e sviluppo
di un elaborato finale.

strutture ed aree di intervento dell’ente
locale sapendone pianificare, gestire e
coordinare lo sviluppo delle risorse
finanziarie, umane, strutturali e
tecnologiche.

MIGLIORARE
le proprie competenze manageriali
e più precisamente:
• Interpretare gli elementi portanti dell’ente
individuando punti di forza, punti di debolezza
e sapendo individuare come modificare
l’equilibrio per migliorare l’organizzazione.
• Progettare e gestire il cambiamento agendo
sulla struttura, sui sistemi operativi e sulle
modalità di coordinamento.

PROGETTARE
strumenti gestionali come ad
esempio criteri per la valutazione
della qualità, per l’analisi dei costi,
per la valutazione dell’impatto
organizzativo.

GESTIRE
un progetto nei diversi campi di azione
dell’ente locale, e guidarlo fino al pieno
raggiungimento del risultati.

QUANDO E DOVE

PROGRAMMA
01
02
03
04
05
06

TUTTI I VENERDI' DA MARZO 2023 A GENNAIO 2024
ONLINE SU PIATTAFORMA E-LEARNING

PROGETTAZIONE
ORGANIZZATIVA

PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE

PERSONALE:
GESTIONE, MOTIVAZIONE E
VALUTAZIONE

LEADERSHIP, COMUNICAZIONE
E GESTIONE DEI CONFLITTI

IL MERCATO ELETTRONICO E GLI
ACQUISTI IN RETE

ANTICORRUZIONE:
IL SISTEMA DEI CONTROLLI

07

BILANCIO: SISTEMI
CONTABILI E CONTABILITÁ
ARMONIZZATA

08

PATRIMONIO: INVENTARIAZIONE,
VALUTAZIONE E GESTIONE

09

ALTRE FORMULE DI
RENDICONTAZIONE: BILANCIO
SOCIALE E DI MANDATO

10

ELEMENTI DI DIRITTO
DIRITTO AMMINISTRATIVO E
DIRITTO PENALE

11

SVILUPPO LOCALE, MARKETING
TERRITORIALE E
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

12

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA: ESPERIEZE
INNOVATIVE NEGLI ENTI LOCALI

13

CULTURA E FUNDRAISING

14

NUOVE SFIDE PER GLI ENTI LOCALI:
FINANZIAMENTI EUROPEI E
SMART CITIES

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
UNIVERSITÁ DI PARMA
Via Kennedy, 6 Parma

QUOTA DI
ISCRIZIONE
€ 3.500,00*
• Rateizzabili in 5 rate.
• Prima rata in fase di iscrizione.
*Il Master è accreditato con il Ministero per la Pubblica
Amministrazione per il progetto PA 110 e lode, pertanto i
dipendenti pubblici potranno usufruire di uno scontro del 30% della
quota di iscrizione.
Inoltre, il Master sarà candidato per il finanziamento di borse di
studio complete da parte di INSP per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni.

DEADLINE
CANDIDATURE
13 FEBBRAIO 2023 ore 12, secondo le
modalità riportate nel bando di ammissione.

TESTIMONIANZA
"Un'esperienza che consiglierei a tutti coloro che
vogliono fare la differenza nella pubblica
amministrazione.
Sicuramente questo master mi ha aperto gli occhi non
solo su aspetti degli enti locali che ignoravo o che non
conoscevo bene, ma anche sul modo di gestire il proprio
lavoro ed eventualmente i collaboratori"
[studente 2^ edizione a.a. 2020-21]

CONTATTI
INFORMAZIONI DIDATTICHE
Prof. Marco Ferretti
marco.ferretti@unipr.it | T. 0521 902334
riforma.unipr.it/master-enti-locali/

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
U.O.S. Formazione Post Lauream
master.formazionepermanente@unipr.it
T. 0521 904023 - www.unipr.it

