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CORSO BIENNALE IN

MANAGEMENT
AMMINISTRATIVO
E FINANZIARIO
DELLA PA
Colmiamo il gap tra
formazione teorica e
inserimento al pubblico
lavoro, con percorsi
concreti “sul campo”
per trasmettere
il “saper fare”...

Dal SAPERE al
SAPER FARE
Percorso biennale di preparazione ai
Concorsi nella PA e per la formazione
Manageriale del settore pubblico.
Preparati per vincere!

PERCHÉ UN CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLA PA?
Perché gli anni di esperienza ed il contatto diretto e continuo con le Pubbliche Amministrazioni ci
hanno portato verso un obiettivo ambizioso: trasmettere ai nostri allievi conoscenze e competenze
teoriche ma, allo stesso tempo, vogliamo arricchirle con la nostra esperienza sul campo.
Perché proponiamo piani formativi all’interno dei quali ogni allievo viene indirizzato verso percorsi di
crescita personalizzati e costruiti sulla base delle attitudini e degli interessi di ognuno.
Perché vogliamo insegnare un mestiere: dal sapere al saper fare. Vogliamo preparare a vincere, a diventare
dipendenti e professionisti esperti della PA che abbiano sia una base teorica solida sia la capacità di svolgere il lavoro amministrativo-contabile richiesto nei Concorsi della Pubblica Amministrazione.

PROPOSTA FORMATIVA
Formazione di base in modalità "blended" in materia amministrativa,
economico-finanziaria; legislativa e legale; organizzativa e risorse umane.
Partecipazione attiva a corsi e convegni di approfondimento
Formazione "on the job”
Formazione su test per concorsi
Stage finale presso Enti pubblici o società

Chi Siamo
CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
Consorzio specializzato in Corsi di Formazione per aggiornamento e qualificazione
continua, sia del personale che degli Amministratori dei Comuni associati.

FONDAZIONE LOGOS PA
Da anni punto di riferimento per la Pubblica Amministrazione, svolge attività di
ricerca, formazione e sostegno agli Enti centrali e locali per il rinnovamento e il
coordinamento della governance pubblica.

PREPARATI
A VINCERE
DAL SAPERE AL SAPER FARE

Scuola di formazione "Preparati a vincere"
Per informazioni scrivici a:
managementpa@castellidellasapienza.it
Tel: 06 32110514

www.castellidellasapienza.it

Consorzio I Castelli della Sapienza
Piazza Umberto Pilozzi - 00038 Valmontone (RM)
www.castellidellasapienza.it

Fondazione Logos PA
Via Conca D’Oro, 146 - 00141 Roma
www.logospa.it

