
  

 

ACB Servizi s.r.l. 
Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 
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Brescia, 07 marzo 2022 

Prot. n.  45/2022/34 

OGGETTO: Percorso formativo a distanza sugli aspetti normativi e di gestione tecnica e 

amministrativa dei servizi sociali. 

 
 
 
  

 

 

 

 
 

L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, ha organizzato un nuovo percorso 

formativo dedicato alla gestione amministrativa del sociale rivolto agli assistenti sociali e al personale 

amministrativo neoassunti e già operativi nei Comuni con desiderio di un aggiornamento e di un 

confronto sulla materia. 

L’iniziativa prevede cinque incontri, che si svolgeranno nel mese di da marzo 2022 a maggio 2022, 

il cui programma di dettaglio è allegato alla presente. E’ possibile aderire all’intero pacchetto 

formativo o al singolo modulo con le quote sotto indicate. 

Quote di iscrizione ad incontro formativo:  

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 50,00 a partecipante  

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 60,00 a partecipante 

Quote di iscrizione all’intero pacchetto formativo (PROMOZIONE):  

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 200,00 a partecipante  

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 250,00 a partecipante 
 
(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la 
fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi specifichiamo che l'importo 
della marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione). 
 

Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla piattaforma FAD 

individuata. 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu con un 

preavviso di almeno 3 gg. rispetto alla data di avvio di ogni modulo. 

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  
f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

 

Alla cortese Attenzione 
 

Sindaci  
Segretari Comunali  

Dirigenti, Funzionari e Dipendenti  
                                Servizi alla persona  

                             Uffici competenti  
 

Presidente Assemblea dei Sindaci 
 e di Distretto 

Responsabile Ufficio di Piano 
Loro indirizzi 

 
 
 
 
 
 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/
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TITOLO CORSO  
 

Percorso formativo sugli aspetti normativi  

e di gestione tecnica e amministrativa  dei servizi sociali. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  
Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla 
piattaforma FAD individuata. 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 
 
Ettore Vittorio Uccellini, esperto in servizi sociali alla persona. 

DESTINATARI 
Assistenti sociali e personale amministrativo neoassunti e già operativi nei Comuni con 
desiderio di un aggiornamento e di un confronto sulla materia. 
 

PROGRAMMA INCONTRI TEMATICI  
 
1° modulo: Lunedì 28 marzo 2022  
Le competenze, il ruolo del Terzo Settore, la legislazione statale e regionale di riferimento, i 
Regolamenti comunali, il rapporto con l’Ambito territoriale. 
 
2° modulo: Lunedì 11 aprile 2022  
Le attività dei Comuni nelle varie aree di intervento. L’erogazione di contributi.  
 
3° modulo: Giovedì 21 aprile 2022  
La gestione dei servizi alla persona (appalti, rapporti con il Terzo Settore, convenzioni). 
 
4° modulo: Giovedì 28 aprile 2022  
La gestione finanziaria dei servizi sociali (servizi a domanda individuale, la 
compartecipazione e l’I.S.E.E., le problematiche connesse all’applicazione dell’IS.E.E.). 
 
5° modulo: Mercoledì 18 maggio 2022 
I fondi comunitari, nazionali e regionali. 
 
Tutti i moduli si svolgeranno con orario 9.30 – 12.30. 
 

 
 

Per ogni incontro è possibile anticipare i quesiti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

formazione@associazionecomunibresciani.eu 
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