
 

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 - 6670115 
e-mail: protocollo@ancisardegna.it 

 

Cagliari, 16 marzo 2021  
 
Prot. n. 276 

Ai  Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI  

 

Oggetto: Avviso di selezione corso di alta formazione “Health City Manager”. 
 

Si trasmette, in allegato, l’Avviso ANCI per la selezione di 120 giovani under 35 che 
parteciperanno al percorso di alta formazione per la figura professionale di Health 
City Manager, un profilo professionale innovativo e trasversale, essenziale per 
guidare le città verso un modello di “Healthy City”, aumentando la capacità 
amministrativa degli Enti e contribuendo a elaborare risposte alle istanze di salute e 
benessere espresse dai cittadini.  
Il percorso si articola in 3 distinti corsi, della durata di 80 ore e 40 partecipanti 
ciascuno, ospitati in modalità videoconferenza, rispettivamente dal Comune di Bari, 
dal Comune di Bologna e dal Comune di Torino.  
I corsi avranno la durata complessiva di 3 mesi (aprile 2021/giugno 2021) con sessioni 
che impegneranno le giornate di venerdì e sabato con moduli formativi che 
interesseranno molteplici ambiti disciplinari, tra cui la salute e le politiche urbane, la 
cultura alimentare e nutrizionale, il trasporto urbano orientato alla mobilità lenta e 
sostenibile, la strategia di pianificazione urbana, l’inclusione sociale e le pari 
opportunità 
Sono ammessi alla selezione i giovani nati dopo il 1° gennaio 1986 in possesso di un 
diploma di laurea almeno di primo livello.  
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare l’apposito form on line 
disponibile anche sul sito www.anci.it inderogabilmente entro il 31 marzo 2021. Non 
verranno accettate altre modalità di invio.  
Si chiede, cortesemente, di voler dare diffusione al presente bando presso il giovani 
del Vostro Comune.  
Cordiali saluti. 
 

  Il Direttore 
 Daniela Sitzia 
 

 
 
All. n. 1 

COMUNE DI IGLESIAS (c_e281) - Codice AOO: AOOIGLESIAS - Reg. nr.0012382/2021 del 16/03/2021COMUNE DI IGLESIAS (c_e281) - Codice AOO: AOOIGLESIAS - Reg. nr.0012382/2021 del 16/03/2021

https://form.jotformeu.com/60803754899369
http://www.anci.it/

