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Comunicato stampa 

Aperte le iscrizioni per i corsi di Funzionario/a amministrativo/a 
degli Enti locali,  Specialista in amministrazione pubblica e 
Quadro dirigente degli Enti locali - edizione 2018 - 2020 
Bellinzona, 7 giugno 2018 

 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
l’Istituto della formazione continua (IFC) della Divisione della formazione 
professionale - è lieto di comunicare che sul sito www.ti.ch/ifc sono stati pubblicati i 
programmi dei corsi di diploma per il settore degli Enti locali che partiranno il 
prossimo settembre.  Invita inoltre le persone interessate a un incontro informativo 
che si terrà martedì 12 giugno 2018 a Camorino. 
 
I corsi per il conseguimento del diploma per il settore degli Enti locali sono: 
1. Corso di preparazione all’ottenimento del Diploma cantonale di Funzionario/a 

amministrativo/a degli Enti locali. 
2. Corso di preparazione all’esame federale di Specialista in amministrazione 

pubblica. 
3. Corso di preparazione all’ottenimento del Diploma cantonale di Quadro dirigente 

degli Enti locali. 
 
Le lezioni prenderanno avvio a settembre 2018 e sin da ora sono aperte le iscrizioni. 
Per illustrare le caratteristiche dei percorsi e le novità rispetto all’offerta formativa 
precedente, l’Istituto della formazione continua organizza un incontro informativo per 
il prossimo martedì 12 giugno 2018, ore 17:30 presso la propria sede, Centro Monda 
3, di Camorino.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ivan Campana, Responsabile del corso per Funzionari amministrativi degli Enti locali e 
di Specialista in amministrazione pubblica, ivan.campana@edu.ti.ch, tel. 091 / 814 16 67 

Luigi Gatto, Responsabile del corso per Quadri dirigenti degli Enti locali, 
luigi.gatto@edu.ti.ch, tel. 091 / 814 16 64 
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