Presentazione del Dizionario del Management Pubblico il 12 giugno 2012 e nuove tessere soci Quadrinet -

E’ finalmente pronto il volume per i concorsi per Roma Capitale e non solo, il Dizionario dei
principali termini del Management Pubblico preparato da un gruppo di esperti selezionato dalle
Associazioni Quadrinet Pa e Bottega Solidale, edito da Quadri-net.

Il libro sarà presentato presso la sala conferenze della libreria Medichini Clodio a piazzale
Clodio 26 il giorno 12 giugno 2012 alle ore 18,00, interverranno gli autori e importanti ospiti del
mondo della Pubblica Amministrazione.

In tale occasione verranno distribuite ai soci presenti le nuove CARD QUADRINET 2012, che
danno possibilità di accedere ai servizi e alle agevolazioni loro riservate.

Il Dizionario del Management Pubblico raccoglie circa 1.200 termini giuridici, economici,
amministrativi, dell’ICT, della cultura, della sicurezza urbana, della comunicazione, del sociale,
ecc., a supporto di Amministratori, Dirigenti e Quadri della Pubblica Amministrazione per la
preparazione ai concorsi, alle selezioni, per il lavoro di ogni giorno, per la formazione e
l’aggiornamento professionale.

Una delle principali difficoltà di chi partecipa ad un concorso per l’assunzione nella P.A. sta
proprio nell’individuare il cosiddetto “filo rosso”, ovvero una sorta di ausilio nell’ambito del
percorso formativo in grado di offrire i necessari approfondimenti, indispensabili per superare in
modo adeguato le selezioni. A tal fine, il dizionario non tratta in modo analitico tutti i termini
concernenti le diverse materie di esame, ma si focalizza sui lemmi, individuati come più
significativi e, perché no, rappresentativi di concetti manageriali, propri di una cultura e di un
linguaggio oscillante tra tradizione e modernità, al fine di fornire un “quadro” d’insieme
(perdonate il gioco di parole) rappresentativo della realtà della Pubblica Amministrazione, in
particolare modo “locale”.

Il volume sarà distribuito gratuitamente ai soci dell’Associazione Quadrinet e dell’Associazione
Bottega Solidale. Sarà inoltre in vendita presso la libreria giuridica Medichini Clodio a piazzale
Clodio 26, tel. 0639741182 mail:
medichiniclodio@medichini.it
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