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PROGRAMMA OPERATIVO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

Azione 11.3.3 - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli
stakeholders ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e
servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali
(ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia

Target group: Cittadini, Stakeholder, Dipendenti della Regione Lombardia e del sistema allargato, 
Enti locali in particolare l’Organizzazione di polizia locale (Comandi e servizi), altri settori dell’ente 
locale, quali la Protezione Civile, e della P.A in generale. Organizzazioni volontarie di protezioni 
civile. Enti gestori di siti ed aree protette, Prefettura e Polizie di stato e Arma dei Carabinieri.

Beneficiari: Enti locali, Enti del Sistema regionale, soggetti accreditati, Società esterne e Università

Risorse disponibili: 500.000 €
Uscita dell’avviso: 2017

Termine per lo svolgimento delle attività di formazione: Marzo 2018
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Esprimi un livello di interesse da 1 a 5 rispetto ai seguenti temi formativi: 
Livello: 1-non necessario; 2-non urgente; 3-indifferente; 4-buono; 5-massimo

• Normativa Rete Natura 2000 nella pianificazione territoriale, nella progettazione e nelle 
valutazioni ambientali 

• La rete ecologica: la sua funzione e le modalità di attuazione, GIS

• Gestione e recupero di habitat e specie: approfondimento delle conoscenze, misure di 
conservazione, monitoraggi e database correlati

• Progetti finanziati da programmi europei: dalla progettazione alla rendicontazione

• Supporto alla gestione dei processi decisionali partecipativi, alla gestione del conflitto e alla 
facilitazione

Rispetto ai temi formativi elencati specifica quale argomento ritieni particolarmente importante
Esprimi un tema formativo non presente tra quelli elencati al punto 1 che ritieni importante


