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Comunicato stampa 

Corsi di formazione continua per i Politici comunali 
Bellinzona, 20 maggio 2016 

 
L’Istituto della formazione continua (IFC) di Camorino del Dipartimento dell’Educazione, della 
Cultura e dello Sport comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione continua per 
i Politici comunali e invita alla serata informativa su “Le competenze dei Comuni 
nell’applicazione della LEPICOSC e della LIA”.  

Come d’abitudine dopo le elezioni comunali, in collaborazione con la Sezione Enti Locali, l’IFC 
propone un’offerta formativa completa per Consiglieri comunali e Municipali con l’obiettivo di 
illustrare le norme che disciplinano il funzionamento del Comune e i suoi organi. Attraverso 
esperienze pratiche si illustreranno le leggi che disciplinano ogni singolo settore, così da rendere più 
efficace le azioni a livello comunale. 
L’offerta formativa completa inizia con dei corsi sulla gestione del proprio ruolo – essere Consigliere 
comunale, Presidente del Consiglio comunale, ecc. - e continua con temi specifici relativi alla 
conduzione del Comune. 

Per tutti i dettagli consultare il sito www.ti.ch/ifc  

Inoltre, in vista dell’avvicinarsi della scadenza dei termini entro i quali le imprese artigianali devono 
procedere all’iscrizione nell’apposito albo LIA, l’IFC in collaborazione con il Dipartimento ambiente 
costruzioni e design della SUPSI e l’Associazione ticinese tecnici comunali, organizza una serata 
informativa su “Le competenze dei Comuni nell’applicazione della LEPICOSC e della LIA” 
mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 17:15 presso l’Aula magna del Dipartimento formazione e 
apprendimento della SUPSI a Locarno in Piazza San Francesco 19 
 
Interverranno alla serata:  
• Renzo Ambrosetti – Presidente della Commissione di vigilanza LIA 
• Avv. Michele Rusca – Presidente della Commissione di vigilanza LEPICOSC 
• Cristina Bordoli Poggi – Direttrice della Commissione di vigilanza LIA 
• Elio Genazzi – capo della Sezione degli Enti Locali 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.ti.ch/ifc oppure contattare il Segretariato 
dell’IFC, n. tel. 091 814 16 71, indirizzo e-mail decs-ifc@ti.ch. 
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