This page was exported from - Ordine Assistenti Sociali Piemonte
Export date: Mon Feb 17 3:16:14 2020 / +0000 GMT

Torino - 5-16 settembre 2016 - Turin School of Local Regulation - XIX edizione
della Summer School internazionale sulla regolazione dei servizi pubblici locali
Riceviamo e pubblichiamo. Si ricorda che, come da regolamento, è possibile riconoscere crediti formativi per la formazione
continua degli assistenti sociali solo ad agenzie/enti/formatori accreditati o ad iniziative effettuate in convenzione-collaborazione
con i CROAS o da questi patrocinate. L'evento è a pagamento.

Un'esperienza di studio internazionale sui temi della regolazione locale

Vuoi saperne di più?
Guarda i nostri video!

La Turin School of Local Regulation è lieta di annunciare il lancio della XIX edizione della Summer School internazionale sulla
regolazione dei servizi pubblici locali, che si terrà a Torino dal 5 al 16 settembre 2016.
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La Summer School è indirizzata principalmente a studenti dell'ultimo anno della laurea magistrale, giovani laureati e funzionari della
Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni) ed agenzie di regolazione.
La quota d'iscrizione per i partecipanti selezionati è di soli 150 EUR e include l'alloggio gratuito per due settimane.
Le iscrizioni sono aperte. Il termine per candidarsi è il 5 giugno 2016.
La domanda di partecipazione e tutte le informazioni sono disponbili sul sito www.turinschool.eu/iss

La Summer School in sintesi
Data: 5-16 settembre 2016
Luogo: Torino
Lingua di lavoro: Inglese
Quota d'iscrizione: 150 EUR
Alloggio: gratuito
Iscrizioni: www.turinschool.eu/iss/applyTermine candidature: 5 giugno 2016

Chi siamoLa Turin School of Local Regulation è un'iniziativa della Fondazione per l'Ambiente che intende offrire un'esperienza
internazionale di alto livello nel campo della formazione, della capacity-building e della ricerca. La Turin School adotta un
approccio policy-oriented, con l'obiettivo di divulgare la cultura e gli strumenti della regolazione a livello locale, al fine di creare un
legame tra ricerca accademica e decisori pubblici locali, pubblici ufficiali, professionisti, agenzie locali di regolazione, ONG,
associazioni di consumatori, camere di commercio.

Turin School of Local Regulation
@Fondazione per l'Ambiente
Via Maria Vittoria 38 | I-10123 Torino | Italy
telefono: +39 3468910600| e-mail: iss@turinschool.eu
sito: www.turinschool.eu/iss | social network:
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