Corsi attivati Valore P.A. 2017
DIREZIONE
REGIONALE

AREA TEMATICA

TITOLO DEL CORSO

ATENEO

DURATA

PROVINCIAC
ORSO

ABRUZZO

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

La gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

AQ

ABRUZZO

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti.

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PE

Appalti e contratti pubblici

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

40

PE

Appalti e contratti pubblici

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

50

PE

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PE

ABRUZZO
ABRUZZO

ABRUZZO

Appalti e contratti pubblici I
livello
Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

La contabilità pubblica:
analisi delle novità introdotte
dal legislatore, come
Bilancio e contabilita' I livello
applicare le nuove
disposizioni in materia di
finanza e fiscalità

Bilancio e contabilita' II livello
tipo A

Bilancio e contabilità: Il
percorso di riforma e le
novità per una corretta
gestione

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PE

Appalti e contratti pubblici I
livello

La gestione degli appalti e dei
contratti pubblici nelle
disposizioni del nuovo codice
e del correttivo.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

60

PZ

BASILICATA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

La gestione delle procedure
di gara negli appalti pubblici:
dal bando al contratto.
Redazione degli atti di gara.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

60

PZ

BASILICATA

l'armonizzazione contabile
delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, alla luce
Bilancio e contabilita' II livello
dell'applicazione del d.lgs.
tipo A
118/2011. opportunità ed
implicazioni dal punto di vista
gestionale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

60

PZ

La riforma Madia del lavoro
pubblico.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

60

PZ

modelli di comunicazione
Servizi per la Comunicazione II
interculturale nella gestione
livello tipo B
di servizi pubblici

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

80

PZ

ABRUZZO

BASILICATA

BASILICATA

BASILICATA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione I livello

Progettazione Europea
iniziative per l'utilizzazione dei
fondi comunitari II livello tipo
A

progettazione, gestione e
rendicontazione dei fondi
comunitari per la pubblica
amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

CS

CALABRIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

CS

CALABRIA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

il sistema degli appalti
pubblici alla luce del nuovo
codice dei contratti (D.Lgs.
50/2016)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

CS

CALABRIA

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

la gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

CZ

CALABRIA

Bilancio e contabilita' I livello

contabilità e bilancio nelle
pubbliche amministrazioni

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

40

RC

CALABRIA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione II livello tipo
A

personale, organizzazione e
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO
riforma della pubblica
CALABRIA
amministrazione

60

RC

CALABRIA

CALABRIA

Produzione, gestione e
produzione, gestione e
conservazione dei documenti conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatidigitali e/o digitalizzati sviluppo delle banche dati di
sviluppo delle banche dati
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO
interesse nazionale - sistemi di
d'interesse nazionale CALABRIA
autenticazione in rete sistemi di autenticazione in
gestione dei flussi documentali
rete - gestione dei flussi
e della conservazione digitale I
documentali e della
livello
conservazione digitale

60

RC

CALABRIA

La riforma del pubblico
la riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
impiego: nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei responsabilita' disciplinare
pubblici dipendenti - novita'
dei pubblici dipendenti - UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO
sulla valutazione della
novita' sulla valutazione della
CALABRIA
performance ¿ trasparenza,
performance - trasparenza,
sportello unico, regole sbloccasportello unico, regole
burocrazia I livello
sblocca-burocrazia

60

RC

Servizi Fiscali e Finanziari ¿
Tributi e Pagamenti II livello
tipo B
Ambiente e Tutela Del
Territorio II livello tipo B

servizi fiscali e finanziari tributi e pagamenti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO
CALABRIA

80

RC

ambiente e tutela del
territorio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO
CALABRIA

80

RC

CAMPANIA

Progettazione Europea
iniziative per l'utilizzazione dei
fondi comunitari I livello

Progettazione, gestione e
rendicontazione dei Fondi
Comunitari per la PA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

SA

CAMPANIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti. Profili
giuridici, economici ed
informatici

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

SA

CALABRIA
CALABRIA

CAMPANIA

CAMPANIA

CAMPANIA

CAMPANIA

CAMPANIA

Appalti e contratti. Profili
giuridici, economici ed
informatici
Il nuovo quadro normativo e
procedurale in materia di
Bilancio e contabilita' I livello
bilancio e contabilità per la
P.A.
Il nuovo quadro normativo e
Bilancio e contabilita' II livello
procedurale in materia di
tipo A
bilancio e contabilità per la
P.A.
Personale, organizzazione e
Personale e riforma della PA:
riforma della Pubblica
aspetti gestionali e giuridici
Amministrazione I livello
Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

Redigere, gestire e
conservare la
documentazione digitale
all'interno della PA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

SA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

SA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

SA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

SA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

SA

CAMPANIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale II
livello tipo A

Redigere, gestire e
conservare la
documentazione digitale
all'interno della PA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

SA

CAMPANIA

Servizi Fiscali e Finanziari ¿
Tributi e Pagamenti II livello
tipo B

Sburocratizzazione ed
efficienza: approcci innovativi
per il pay on time

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

80

SA

CAMPANIA

Ambiente e Tutela Del
Territorio II livello tipo B

Strategie per la promozione e
supporto di interventi a
favore della tutela
dell'ambiente e del territorio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

80

SA

CAMPANIA

Urbanistica e Pianificazione
Territoriale II livello tipo B

Principi, strumenti e metodi
di pianificazione del territorio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

80

SA

progettazione, gestione e
rendicontazione dei fondi
comunitari per la p.a.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

NA

COORDINAMENTO
Progettazione Europea
METROPOLITANO DI iniziative per l'utilizzazione dei
NAPOLI
fondi comunitari I livello

eu-maps: il modello integrato
Progettazione Europea
di euro-progettazione e
COORDINAMENTO
iniziative per l'utilizzazione dei project management, per
METROPOLITANO DI
fondi comunitari II livello tipo
progettare, gestire e
NAPOLI
A
rendicontare i fondi europei
(AVANZATO)
COORDINAMENTO
Appalti e contratti pubblici I
organizzazione e gestione
METROPOLITANO DI
livello
degli appalti pubblici
NAPOLI
COORDINAMENTO
il codice dei contratti pubblici
Appalti e contratti pubblici II
METROPOLITANO DI
dopo il d.lgs. 56/2017 (corso
livello tipo A
NAPOLI
avanzato)
COORDINAMENTO
METROPOLITANO DI Bilancio e contabilita' I livello
BILANCIO E CONTABILITà
NAPOLI
COORDINAMENTO
nuova contabilità economicaBilancio e contabilita' II livello
METROPOLITANO DI
patrimoniale (corso
tipo A
NAPOLI
avanzato)
Personale, organizzazione e
la p.a. in movimento:
COORDINAMENTO
riforma della Pubblica
persone, regole e
METROPOLITANO DI
Amministrazione II livello tipo performance nella riforma
NAPOLI
A
della p.a.
Gestione dei conflitti;
LA GESTIONE RESPONSABILE
COORDINAMENTO Psicologia dei gruppi; Gestione
E PRODUTTIVA DEL
METROPOLITANO DI delle relazioni; Gestione delle
CONFLITTO IN AMBITO
NAPOLI
risorse umane; Lavoro di
ISPETTIVO
gruppo I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

NA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

50

NA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

NA

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

40

NA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

NA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

50

NA

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

NA

Gestione dei conflitti;
COORDINAMENTO Psicologia dei gruppi; Gestione organizzazione del lavoro e
METROPOLITANO DI delle relazioni; Gestione delle gestione del personale nelle
NAPOLI
risorse umane; Lavoro di
amministrazioni pubbliche
gruppo II livello tipo A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

50

NA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatiCOORDINAMENTO sviluppo delle banche dati di
METROPOLITANO DI interesse nazionale - sistemi di
NAPOLI
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

le tecnologie ict al servizio
della p.a.: la gestione dei
documenti informatici

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

50

NA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
COORDINAMENTO
pubblici dipendenti - novita'
METROPOLITANO DI
sulla valutazione della
NAPOLI
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

la p.a. in movimento:
persone, regole e
performance nella riforma
della p.a.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

50

NA

LA GESTIONE E LA
VALORIZZAZIONE IN RETE
DEL PATRIMONIO PUBBLICO
DEGLI ENTI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

NA

COORDINAMENTO
METROPOLITANO DI
NAPOLI

Servizi Fiscali e Finanziari ¿
Tributi e Pagamenti II livello
tipo B

COORDINAMENTO
METROPOLITANO DI Lavori Pubblici II livello tipo B
NAPOLI

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

Appalti e contratti pubblici I
livello

strategie per la promozione e
supporto di interventi a
favore della tutela
dell'ambiente e del territorio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

NA

appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

BO

40

BO

40

BO

40

BO

40

BO

40

BO

il codice dei contratti pubblici
dopo il d.lgs 56/2017 ed i
Appalti e contratti pubblici II
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
nuovi bandi del mercato
livello tipo A
AVANZATI
elettronico in vigore dal
28/08/2017
la disciplina in materia di
contratti pubblici tra
Appalti e contratti pubblici II
problemi operativi ed
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI
livello tipo A
orientamenti
giurisprudenziali
la contabilita' pubblica:
analisi delle novita'
introdotte dal legislatore.
Bilancio e contabilita' I livello
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE
come applicare le nuove
disposizioni in materia di
finanza e fiscalita'
Personale, organizzazione e
lA NUOVA DISCIPLINA DEL
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI
riforma della Pubblica
LAVORO PUBBLICO
BOLOGNA
Amministrazione I livello
Personale, organizzazione e
la disciplina del personale
riforma della Pubblica
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI
nell'ambito della riforma
Amministrazione II livello tipo
BOLOGNA
della pa
A

Comunicazione efficace: public
comunicazione efficace:
speaking, linguaggio non
public speaking, linguaggio
EMILIA ROMAGNA
verbale; Comunicazione sul
non verbale, comunicazione
web; Comunicazione e
sul web, comunicazione
leadership I livello
eleadership

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

40

BO

Comunicazione efficace: public
la pa nella dimensione del
speaking, linguaggio non
web: tra strategie
EMILIA ROMAGNA
verbale; Comunicazione sul
comunicative e informative e
web; Comunicazione e
obblighi di legge
leadership II livello tipo A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI
BOLOGNA

40

BO

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

BO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI

40

BO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

BO

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI
BOLOGNA

40

BO

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
EMILIA ROMAGNA delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello
EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA

Leadership e management I
livello
Leadership e management II
livello tipo A

la gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo
la gestione efficace di un'
unita' organizzativa
Leadership e management
nella pa

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatiLA DIGITALIZZAZIONE
sviluppo delle banche dati di
DELL'AZIONE
EMILIA ROMAGNA interesse nazionale - sistemi di
AMMINISTRATIVA: REGOLE E
autenticazione in rete MODELLI GESTIONALI
gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

EMILIA ROMAGNA

La centralita' del cittadino;
la pa al servizio del cittadino
Qualita' del servizio pubblico,
e delle imprese per
Gestione volta all'eccellenza I migliorare l'organizzazione e
livello
la qualita' del sistema italia

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
i decreti madia e la riforma
EMILIA ROMAGNA
sulla valutazione della
del pubblico impiego
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

EMILIA ROMAGNA

Appalti e contratti pubblici I
livello

il nuovo codice dei contratti
pubblici alla luce del decreto
correttivo d.lgs nr. 50/2017
delle linee guida anac e dei
principali orientamenti
giurisprudenziali

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti pubblici corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

BO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

BO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA

40

MO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

TS

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Il Codice dei contratti pubblici
dopo il D.Lgs. 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
Appalti e contratti pubblici II
elettronico in vigore dal
livello tipo A
28/08/2017: simulazioni
operative, modulistica ed
ipotesi di Regolamento
(CORSO AVANZATO)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

TS

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Produzione, gestione e
La digitalizzazione dei
conservazione dei documenti
procedimenti amministrativi
digitali e/o digitalizzatisecondo il nuovo CAD:
sviluppo delle banche dati di
gestione documentale
interesse nazionale - sistemi di
informatizzata,
autenticazione in rete conservazione elettronica,
gestione dei flussi documentali
trasparenza e privacy (corso
e della conservazione digitale I
base)
livello

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

TS

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Produzione, gestione e
La digitalizzazione dei
conservazione dei documenti
procedimenti amministrativi
digitali e/o digitalizzatisecondo il nuovo CAD:
sviluppo delle banche dati di
gestione documentale
interesse nazionale - sistemi di
informatizzata,
autenticazione in rete conservazione elettronica,
gestione dei flussi documentali
trasparenza e privacy (corso
e della conservazione digitale II
avanzato)
livello tipo A

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

TS

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

50

RI

LAZIO

Bilancio e contabilita' I livello

Contabilità e fiscalità pubblica
fiscale

Politiche per la non
autosufficienza, invalidita'
civile e lotta alla poverta' II
livello tipo A

Management dei servizi
sociali nel nuovo welfare

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

RM

LAZIO

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

RM

LAZIO

Appalti e contratti pubblici I
livello

In nuovo codice degli Appalti
dei contratti pubblici in
materia di lavori, forniture e
servizi

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

LAZIO

Appalti e contratti pubblici I
livello
Appalti e contratti pubblici I
livello
Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

Appalti e contratti pubblici

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

50

RM

Il codice di contratti pubblici

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

60

RM

Appalti e Contratti pubblici

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

50

RM

LAZIO

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

Programmazione,
progettazione e
pianificazione degli appalti
per il conseguimento degli
obiettivi di mandato: regole,
criteri, metodi e strumenti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

RM

LAZIO

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

Appalti e Contratti pubblici

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

50

RM

LAZIO

Bilancio e contabilita' I livello Contabilità e fiscalità pubblica

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

LAZIO
LAZIO
LAZIO

LAZIO

Bilancio e contabilita' I livello

Contabilità e Bilancio nelle
pubbliche amministrazioni

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

40

RM

LAZIO

Bilancio e contabilita' I livello

Bilancio e Analisi economico
finanziaria

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

40

RM

LAZIO

Nuova contabilità economicopatrimoniale, patrimonio ed
inventari, contabilizzazione e
pagamento delle fatture,
Bilancio e contabilita' II livello simulazioni operative fattura
tipo A
elettronica, iva, imposta di
bollo, rimborsi spese, lavoro
autonomo, professionale,
occasionale e
parasubordinato

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

RM

LAZIO

Bilancio e contabilita' II livello
Contabilità e fiscalità pubblica
tipo A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

50

RM

LAZIO

Bilancio e contabilita' II livello La contabilità pubblica: dalla
tipo A
programmazione al controllo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

RM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

50

RM

LAZIO

La spending review e la
valutazione delle spese
pubbliche I livello

LAZIO

La spending review e la
valutazione delle spese
pubbliche II livello tipo A

La razionalizzazione della
spesa pubblica: obiettivi e
metodi
La spesa pubblica:
determinazione, effetti e
metodologie avanzate di
valutazione

LAZIO

Comunicazione efficace: public
La comunicazione pubblica
speaking, linguaggio non
efficace: Web - Social
verbale; Comunicazione sul
Network - Mass Media e
web; Comunicazione e
Tecniche di public speaking
leadership I livello

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

RM

LAZIO

Comunicazione efficace:
Comunicazione efficace: public public speaking, linguaggio
speaking, linguaggio non
non verbale, comunicazione
verbale; Comunicazione sul web e leadership individuale
web; Comunicazione e
e collettiva nei processi di
leadership I livello
trasformazione digitale della
PA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

50

RM

LAZIO

Comunicazione efficace: public
speaking, linguaggio non
verbale; Comunicazione sul
web; Comunicazione e
leadership I livello

Tecniche di comunicazione
efficace

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

40

RM

LAZIO

Disciplina del Lavoro; Gestione
della sicurezza e tutela della
salute I livello

Gestione della sicurezza e
tutela della salute dei
lavoratori

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

LAZIO

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

La gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

RM

LAZIO

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
Gestione delle relazioni
delle relazioni; Gestione delle interpersonali e rendimento
risorse umane; Lavoro di
dei gruppi di lavoro
gruppo I livello

LAZIO

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

LAZIO

Persone, relazione e
Gestione dei conflitti;
comportamento: Gestione e
Psicologia dei gruppi; Gestione
sviluppo delle risorse umane
delle relazioni; Gestione delle
e organizzazione del lavoro
risorse umane; Lavoro di
alla luce della recente riforma
gruppo II livello tipo A
della PA

LAZIO

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo II livello tipo A

LAZIO
LAZIO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

40

RM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

RM

Team building, creatività e
risoluzione dei problemi

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

50

RM

Leadership e management I
livello

Leadership e Management

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

40

RM

Leadership e management II
livello tipo A

Nuove forme di leadership
nella PA: il capo coach

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

40

RM

Team building, creatività e
risoluzione dei problemi

LAZIO

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

L'informatica nella pubblica
amministrazione: documenti,
comunicazioni elettroniche,
banche dati e conservazione
digitale: un corso operativo
sul sistema informativo nella
P.A. e sul lavoro del
dipendente pubblico nell'era
dell'e-government

LAZIO

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatiDal Codice
sviluppo delle banche dati di dell'Amministrazione Digitale
interesse nazionale - sistemi di (CAD) alla nuova PA digitale:
autenticazione in rete processi e strategie di
gestione dei flussi documentali
innovazione
e della conservazione digitale I
livello

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

RM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

LAZIO

Produzione, gestione e
Produzione, gestione e
conservazione dei documenti conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatidigitali e/o digitalizzati sviluppo delle banche dati di sviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di interesse nazionale - sistemi
autenticazione in rete di autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
gestione dei flussi
e della conservazione digitale I
documentali e della
livello
conservazione digiltale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

50

RM

LAZIO

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale II
livello tipo A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

LAZIO

La centralita' del cittadino;
La centralità del cittadino,
Qualita' del servizio pubblico,
qualità del servizio pubblico e
Gestione volta all'eccellenza I
gestione volta all'eccellenza
livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

La trasformazione digitale
delle Pubbliche
Amministrazioni nella
gestione dei procedimenti
amministrativi: processi e
strategie di innovazione

LAZIO

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei Semplificazione, trasparenza,
pubblici dipendenti - novita'
valutazione e disciplina: dai
sulla valutazione della
modelli economici alle
performance ¿ trasparenza,
recenti riforme della P.A.
sportello unico, regole sbloccaburocrazia I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

60

RM

LAZIO

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
Il nuovo volto della pubblica
pubblici dipendenti - novita'
amministrazione alla luce
sulla valutazione della
della Riforma Madia
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

60

RM

LAZIO

Difesa e Sicurezza Pubblica II
livello tipo B

Difesa e sicurezza pubblica
tra realtà e prospettive

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

80

RM

LAZIO

Servizi Fiscali e Finanziari ¿
Tributi e Pagamenti II livello
tipo B

La gestione e la
valorizzazione in rete del
patrimonio pubblico degli
enti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

80

RM

LAZIO

Ambiente e Tutela Del
Territorio II livello tipo B

Il cittadino attivo nella tutela
del territorio e nella gestione
delle emergenze ambientali Sviluppo di esperienze locali
innovative e di una Rete di
sensibilità Ambientale (RESA)
a connessione attiva

LAZIO

Servizi Socio- Assistenziali e
Sanitari II livello tipo B

Strumenti di empowerment:
verso nuovi modelli di
assistenza

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

80

RM

LAZIO

Arte, Cultura E Turismo II
livello tipo B

Sistemi integrati di gestione
dei beni, delle attività e dei
servizi culturali e turistici

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

80

RM

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

GE

LIGURIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

80

RM

LIGURIA

LIGURIA

LIGURIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

APPALTI E CONTRATTI
PUBBLICI ALLA LUCE DELLE
RECENTI RIFORME. IL CODICE
CONTRATTI PUBBLICI
NELL'EVOLUZIONE
NORMATIVA E
GIURISPRUDENZIALE E
NELL'APPLICAZIONE
CONCRETA, FRA DIRITTO
AMMINISTRATIVO E DIRITTO
PENALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

40

GE

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

IL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DOPO IL D.LGS.
56/2017 ED I NUOVO BANDI
DEL MERCATO ELETTRONICO
IN VIGORE DAL 28/08/2017:
SIMULAZIONI OPERATIVE,
MODULISTICA ED IPOTESI DI
REGOLAMENTO (CORSO
AVANZATO)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

GE

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

APPALTI E CONTRATTI
PUBBLICI.approfondimenti a
livello applicativo e
giurisprudenziale della
disciplina in tema di appalti e
contratti pubblici e quanto al
relativo contenzioso

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

40

GE

LIGURIA

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

La Gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

GE

LIGURIA

Gestione dei conflitti;
Dal gruppo al gruppo di
Psicologia dei gruppi; Gestione
lavoro: gestione delle
delle relazioni; Gestione delle
relazioni e dei conflitti nelle
risorse umane; Lavoro di
oraganizzazioni
gruppo I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

40

GE

LIGURIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di Il codice dell'amministrazione
interesse nazionale - sistemi di
digitale 6.0 e la gestione
autenticazione in rete dell'amministrazione digitale
gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

40

GE

LIGURIA

LIGURIA

LIGURIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale II
livello tipo A

Strumenti per la transizione
operativa al digitale. Il codice
dell'amministrazione digitale
6.0 e il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica
amministrazione 2017 - 2019

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

40

GE

Servizi Socio- Assistenziali e
Sanitari II livello tipo B

Percorsi di integrazione
sociosanitaria sul territorio: il
progetto di costruzione di un
CDCD (Centro Disturbi
Cognitivi e Demenze)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

80

GE

Lavoro e Politiche Sociali II
livello tipo B

Promuovere percorsi di
inclusione attiva attraverso il
lavoro di rete nell'evoluzione
dell'attuale sistema di
protezione sociale:progetto
di integrazione tra il servizio
sociale e il sistema
occupazionale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

80

GE

Appalti e contratti pubblici I
livello

Il codice dei contratti pubblici
dopo il dlgs. 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
elettronico in vigore dal
28/08/2017: simulazioni
operative, modulistica ed
ipotesi di Regolamento
(corso base)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

MI

LOMBARDIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

MI

LOMBARDIA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

POLITECNICO DI MILANO

50

MI

LOMBARDIA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

60

MI

LOMBARDIA

Valutazione dell'impatto e
dell'efficacia delle politiche
pubbliche II livello tipo A

UNIVERSITA COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

40

MI

LOMBARDIA

Appalti pubblici di servizi e
forniture. Impostazione
capitolato tipo per servizi e
bandi di gara
Appalti e contratti pubblici
ALLA LUCE DEL NUOVO
CODICE
Valutazione dell’impatto delle
politiche pubbliche:
metodologie e processi

LOMBARDIA

Nuova contabilità economicopatrimoniale, patrimonio e
inventari, contabilizzazione e
pagamento delle fatture, iva,
Bilancio e contabilita' I livello
imposta di bollo, rimborsi
spese, lavoro autonomo
professionale, occasionale e
parasubordinato (corso base)

LOMBARDIA

Bilancio e contabilita' I livello

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

MI

Contabilità e bilancio nella
Pa: strumenti metodi e analisi

UNIVERSITA COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

40

MI

LOMBARDIA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Organizzzione e gestione del
Amministrazione II livello tipo
personale nella PA
A

UNIVERSITA COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

40

MI

LOMBARDIA

La spending review e la
valutazione delle spese
pubbliche II livello tipo A

Controllo di gestione e
spending review: il ruolo del
controllo nelle
Amministrazioni Pubbliche
come strumento per un
recupero di efficienza

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO

50

MI

LOMBARDIA

Comunicazione efficace: public
speaking, linguaggio non
verbale; Comunicazione sul
web; Comunicazione e
leadership I livello

Social PA: comunicare in
modo efficace con i social
media - corso base -

CONSORZIO UNIVERSITARIO MIP

40

MI

LOMBARDIA

La Comunicazione e la
gestione della comunicazione
Comunicazione efficace: public
quali tappe fondamentali per
speaking, linguaggio non
la soddisfazione lavorativa e
verbale; Comunicazione sul
per implementare l'efficacia
web; Comunicazione e
personale e collettiva
leadership I livello
all'interno dell'ente (corso
base)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

MI

LOMBARDIA

Comunicazione efficace: public
La comunicazione pubblica
speaking, linguaggio non
efficace: Web - Social
verbale; Comunicazione sul
Network - Mass Media e
web; Comunicazione e
Tecniche di public speaking
leadership I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

MI

LOMBARDIA

Comunicazione efficace: public
speaking, linguaggio non
verbale; Comunicazione sul
web; Comunicazione e
leadership II livello tipo A

Social PA: comunicare in
modo efficace con i social
media - corso avanzato -

CONSORZIO UNIVERSITARIO MIP

40

MI

LOMBARDIA

Disciplina del Lavoro; Gestione
della sicurezza e tutela della
salute II livello tipo A

Gestione della sicurezza e
tutela della salute - Corso
Avanzato per RSPP responsabile servizio
prevenzione e protezione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

MI

LOMBARDIA

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

La gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

MI

LOMBARDIA

Conflict management:
Gestione dei conflitti;
conoscere le dinamiche di
Psicologia dei gruppi; Gestione
gruppo per una ottimale
delle relazioni; Gestione delle
gestione dei conflitti
risorse umane; Lavoro di
attraverso la negoziazione e
gruppo I livello
la cooperazione (corso base)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

MI

LOMBARDIA

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione Gestire le persone nella PA:
delle relazioni; Gestione delle sviluppare le competenze di
risorse umane; Lavoro di
base
gruppo I livello

UNIVERSITA COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

40

MI

LOMBARDIA

Gestione dei conflitti;
Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
Psicologia dei gruppi;
delle relazioni; Gestione delle
Gestione delle relazioni;
risorse umane; Lavoro di
Gestione delle risorse umane;
gruppo I livello
Lavoro di gruppo

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

40

MI

LOMBARDIA

Conflict management:
Gestione dei conflitti;
conoscere le dinamiche di
Psicologia dei gruppi; Gestione
gruppo per una ottimale
delle relazioni; Gestione delle
gestione dei conflitti
risorse umane; Lavoro di
attraverso la negoziazione e
gruppo II livello tipo A
la cooperazione (corso
avanzato)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

MI

LOMBARDIA

Gestione dei conflitti;
Gestione delle risorse umane
Psicologia dei gruppi; Gestione
e comportamento
delle relazioni; Gestione delle organizzativo: rafforzare le
risorse umane; Lavoro di
proprie competenze
gruppo II livello tipo A
relazionali

UNIVERSITA COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

40

MI

LOMBARDIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatiProduzione, gestione e
sviluppo delle banche dati di
conservazione dei documenti
interesse nazionale - sistemi di
digitali e/o digitalizzati autenticazione in rete livello avanzato
gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale II
livello tipo A

CONSORZIO UNIVERSITARIO MIP

40

MI

LOMBARDIA

La Pubblica Amministrazione
La centralita' del cittadino;
al servizio del cittadino e
Qualita' del servizio pubblico,
delle imprese per migliorare
Gestione volta all'eccellenza I
l'organizzazione e la qualità
livello
del Sistema Italia (corso base)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

MI

LOMBARDIA

La centralita' del cittadino;
Qualita' del servizio pubblico,
Gestione volta all'eccellenza I
livello

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO

50

MI

Migliorare la qualità dei
servizi pubblici e la
performance organizzativa

LOMBARDIA

La centralita' del cittadino;
Qualita' del servizio pubblico,
Gestione volta all'eccellenza II
livello tipo A

Migliorare la qualità dei
servizi pubblici e la
performance organizzativa

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO

50

MI

LOMBARDIA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
sulla valutazione della
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia I livello

La riforma della PA:
performance e pubblico
impiego

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO

50

MI

LOMBARDIA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
sulla valutazione della
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

La riforma della PA:
performance e pubblico
impiego

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO

50

MI

LOMBARDIA

Servizi per la Comunicazione II
livello tipo B

La intranet quale strumento
per la gestione della
comunicazione interna

CONSORZIO UNIVERSITARIO MIP

80

MI

Urbanistica e Pianificazione
Territoriale II livello tipo B

La pianificazione e la
programmazione urbanistica
dei servizi in chiave
innovativa

POLITECNICO DI MILANO

80

MI

LOMBARDIA

LOMBARDIA

LOMBARDIA

LOMBARDIA

LOMBARDIA

Lavoro e Politiche Sociali II
livello tipo B

Il soffitto di cristallo nelle
amministrazioni pubbliche:
differenze di genere,
valorizzazione delle
professionalità e strumenti di
conciliazione vita-lavoro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

La programmazione
Istruzione, Formazione e
integrata: un modello
CONSORZIO UNIVERSITARIO MIP
Gioventu', Sport II livello tipo B sostenibile per il Piano della
Performance
Un modello di gestione e
valorizzazione in rete dei
Arte, Cultura E Turismo II
luoghi d'arte della cultura
CONSORZIO UNIVERSITARIO MIP
livello tipo B
attraverso l'utilizzo di
tecnoligie digitali
Servizi Fiscali e Finanziari ¿
Servizi fiscali e finanziari – UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO
Tributi e Pagamenti II livello
Tributi e pagamenti
CALABRIA
tipo B

80

MI

80

MI

80

MI

80

MN

MARCHE

GLI STRUMENTI FINANZIARI
DELL'UNIONE EUROPEA: I
Progettazione Europea
fondi comunitari e la loro
iniziative per l'utilizzazione dei
utilizzazione per la crescita
fondi comunitari I livello
economica e sociale delle
P.A.

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

AN

MARCHE

Progettazione Europea
iniziative per l'utilizzazione dei
fondi comunitari I livello

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

60

AN

Corso base di
europrogettazione per
dipendenti pubblici

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l’esecuzione degli appalti

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

AN

Appalti e contratti pubblici I
livello

Il Codice dei contratti pubblici
dopo il D.Lgs. 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
elettronico in vigore dal
28/08/2017: simulazioni
operative, modulistica ed
ipotesi di Regolamento (corso
base)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

AN

MARCHE

Disciplina del Lavoro; Gestione La prevenzione del conflitto
della sicurezza e tutela della
in ambito ispettivo a tutela
salute I livello
della salute

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

AN

MARCHE

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di L'informatica nella pubblica
interesse nazionale - sistemi di amministrazione: documenti,
autenticazione in rete comunicazioni
gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

AN

MARCHE

MARCHE

MARCHE

Produzione, gestione e
La digitalizzazione dei
conservazione dei documenti
procedimenti amministrativi
digitali e/o digitalizzatisecondo il nuovo CAD:
sviluppo delle banche dati di
gestione documentale
interesse nazionale - sistemi di
informatizzata,
autenticazione in rete conservazione elettronica,
gestione dei flussi documentali
trasparenza e privacy (corso
e della conservazione digitale I
base)
livello

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

AN

MARCHE

Produzione, gestione e
La digitalizzazione dei
conservazione dei documenti
procedimenti amministrativi
digitali e/o digitalizzatisecondo il nuovo CAD:
sviluppo delle banche dati di
gestione documentale
interesse nazionale - sistemi di
informatizzata,
autenticazione in rete conservazione elettronica,
gestione dei flussi documentali
trasparenza e privacy (corso
e della conservazione digitale II
avanzato)
livello tipo A

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

AN

MARCHE

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
La performance dei
pubblici dipendenti - novita'
dipendenti pubblici: le novità
sulla valutazione della
della riforma Madia
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia I livello

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

AN

MARCHE

MOLISE
MOLISE

MOLISE

PIEMONTE

PIEMONTE

Corso di formazione
specialistica in materia di
Appalti e contratti pubblici II appalti pubblici di lavori e di
livello tipo A
Servizi di forniture, alla luce
del d.lgs. 50/2016 e del c.d.
"primo correttivo"
Appalti e contratti pubblici I contratti pubblici e procedure
livello
di gara
Personale, organizzazione e
organizzazione, personale e
riforma della Pubblica
riforma madia
Amministrazione I livello
Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatigli adempimenti dettati dal
sviluppo delle banche dati di codice della Amministrazione
interesse nazionale - sistemi di digitale (CAD) e dal piano
autenticazione in rete triennale per l'informatica
gestione dei flussi documentali
nella PA dell'agid
e della conservazione digitale II
livello tipo A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

40

MC

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

60

CB

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

60

CB

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

60

CB

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti pubblici:
teoria, metodi e applicazioni.

POLITECNICO DI TORINO

40

TO

Appalti e contratti pubblici I
livello

Appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

TO

PIEMONTE

Appalti e contratti pubblici I
livello

Gli acquisti di beni e servizi
nelle amministrazioni e negli
enti di piccole e medie
dimensioni: procedure in
economia, acquisizioni sottosoglia e mercato elettronico

PIEMONTE

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

Contratti pubblici e
procedure di gara: teoria e
pratica per la P.A.

PIEMONTE

PIEMONTE

PIEMONTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO

60

TO

POLITECNICO DI TORINO

40

TO

40

TO

40

TO

40

TO

Personale, organizzazione e
Il lavoro pubblico dopo le
riforma della Pubblica
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE
riforme degli anni 2010-2016
Amministrazione I livello
Personale, organizzazione e
La disciplina del lavoro alla
riforma della Pubblica
UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO
luce della "riforma Madia"
Amministrazione I livello
Personale, organizzazione e
La riforma della P.A. e la
riforma della Pubblica
gestione delle relazioni
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE
Amministrazione II livello tipo
sindacali
A

PIEMONTE

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

La gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

TO

PIEMONTE

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo II livello tipo A

Gestione dei conflitti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO

40

TO

PIEMONTE

PIEMONTE

PIEMONTE

PIEMONTE

Leadership e management II
livello tipo A
Leadership e management II
livello tipo A
La centralita' del cittadino;
Qualita' del servizio pubblico,
Gestione volta all'eccellenza I
livello
La centralita' del cittadino;
Qualita' del servizio pubblico,
Gestione volta all'eccellenza I
livello

La costruzione e il
mantenimento della
leadership in organizzazioni
complesse
Leadership e management
nelle P.A.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO

40

TO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO

40

TO

Qaulità nei servizi

POLITECNICO DI TORINO

40

TO

La governance dei servizi
orientata agli stakeholder

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

TO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO

40

TO

40

TO

PIEMONTE

L'eccellenza nelle politiche
La centralita' del cittadino;
pubbliche: come migliorare la
Qualita' del servizio pubblico,
progettazione e l'attuazione
Gestione volta all'eccellenza II
attraverso l'approccio
livello tipo A
inclusivo

PIEMONTE

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
La performance dei
pubblici dipendenti - novita'
dipendenti pubblici: le novita UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE
sulla valutazione della
della riforma Madia
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia I livello

PIEMONTE

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
I Decreti Madia e la riforma
sulla valutazione della
del pubblico impiego
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE

40

TO

PIEMONTE

Lavori Pubblici II livello tipo B

Processi innovativi e buone
pratiche per i Lavori Pubblici

POLITECNICO DI TORINO

80

TO

PIEMONTE

Ambiente e Tutela Del
Territorio II livello tipo B

Valutazione della
compatibilità ambientale

POLITECNICO DI TORINO

80

TO

PIEMONTE

Urbanistica e Pianificazione
Territoriale II livello tipo B

Metodie tecniche per il
governo di territori resilienti

POLITECNICO DI TORINO

80

TO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

BA

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

BA

PUGLIA

PUGLIA

eu-maps: il modello
integrativo di euroProgettazione Europea
progettazione e project
iniziative per l'utilizzazione dei
management, per progettare,
fondi comunitari I livello
gestire e rendicontare i fondi
europei
Politiche per la non
autosufficienza, invalidita'
civile e lotta alla poverta' I
livello

sicurezza e benessere dei
cittadini: l'evoluzione del
welfare a supporto dei
soggetti piu' fragili

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

IL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DOPO IL D.LGS.
56/2017 ED I NUOVI BANDI
DEL MERCATO ELETTRONICO
IN VIGORE DAL 28/08/2017:
SIMULAZIONI OPERATIVE,
MODULISTICA ED IPOTESI DI
REGOLAMENTO (CORSO
BASE)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

BA

Appalti e contratti pubblici I
livello

gli appalti pubblici alla luce
delle nuove disposizioni del
codice dei contratti pubblici e
la loro gestione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

il codice dei contratti pubblici
dopo il d. lgs. 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
elettronico in vigore dal
28/08/2017: simulazioni
opearative, modulistica ed
ipotesi di regolamento (corso
avanzato)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

BA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

la gestione della gara negli
appalti pubblici: dal bando
alla stipula del contratto.
tecniche per la redazione
degli atti di gara

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

Valutazione dell'impatto e
dell'efficacia delle politiche
pubbliche I livello

disegno e valutazione delle
politiche pubbliche

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

NUOVA CONTABILITA'
ECONOMICO-PATRIMONIALE,
PATRIMONIO ED INVENTARI,
CONTABILIZZAZIONE E
PAGAMENTI DELLE FATTURE,
SIMULAZIONI OPERATIVE
Bilancio e contabilita' I livello FATTURA ELETTRONICA, IVA,
IMPOSTA DI BOLLO,
RIMBORSI SPESE, LAVORO
AUTONOMO,
PROFESSIONALE,
OCCASIONALE,
PARASUBORDINATO

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

BA

PUGLIA

il nuovo assetto fiscale e
finanziario degli enti
Bilancio e contabilita' I livello
territoriali e l'armonizzazione
contabile

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

la riforma madia del lavoro
pubblico

flessibilita' degli orari e smart
Personale, organizzazione e
working dopo la riforma
riforma della Pubblica
madia tra esigenze
Amministrazione II livello tipo
organizzative e conciliazione
A
vita-lavoro

PUGLIA

Comunicazione efficace: public
la comunicazione pubblica
speaking, linguaggio non
efficace: web, social network,
verbale; Comunicazione sul
mass media e tecniche di
web; Comunicazione e
public speaking
leadership I livello

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

BA

PUGLIA

Comunicazione efficace: public
comunicazione efficace:
speaking, linguaggio non
public speaking, linguaggio
verbale; Comunicazione sul non verbale; comunicazione
web; Comunicazione e
sul web; comunicazione e
leadership I livello
leadership

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

60

BA

PUGLIA

la comunicazione e la
gestione della comunicazione
Comunicazione efficace: public
quali tappe fondamentali per
speaking, linguaggio non
la soddisfazione lavorativa e
verbale; Comunicazione sul
per implementare l'efficacia
web; Comunicazione e
personale e collettiva
leadership II livello tipo A
all'interno dell'ente (corso
avanzato)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

BA

PUGLIA

le nuove frontiere della tutela
Disciplina del Lavoro; Gestione della salute e della sicurezza:
della sicurezza e tutela della rischi psico-sociali e lavoro a
salute I livello
distanza nella pubblica
amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

sicurezza sul lavoro e
Disciplina del Lavoro; Gestione
benessere organizzativo nel
della sicurezza e tutela della
lavoro pubblico: vecchi e
salute II livello tipo A
nuovi rischi per la salute

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

la gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

BA

PUGLIA

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione la gestione dei conflitti al
delle relazioni; Gestione delle lavoro: i conflitti sindacali e i
risorse umane; Lavoro di
conflitti individuali
gruppo I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

Gestione dei conflitti;
gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
psicologia dei gruppi;
delle relazioni; Gestione delle
gestione delle relazioni;
risorse umane; Lavoro di
gestione delle risorse umane;
gruppo I livello
lavoro di gruppo

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

60

BA

PUGLIA

Leadership e management II
livello tipo A

leadership e management
nella pa

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

50

BA

PUGLIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

l'informatica nella pubblica
amministrazione: documenti,
comuniczioni elettroniche,
banche dati e conservazione
digitale: un corso operativo
sul sistema informativo della
p.a. e sul lavoro del
dipendente pubblico nell'era
dell' e-government

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

BA

PUGLIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatiproduzione, gestione e
sviluppo delle banche dati di
conservazione dei documenti
interesse nazionale - sistemi di
digitali e/o digitalizzati autenticazione in rete livello base
gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

POLITECNICO DI MILANO

40

BA

PUGLIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di la pa digitale: la gestione dei
interesse nazionale - sistemi di
documenti nella nuova
autenticazione in rete societa' dell'informazione
gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

BA

PUGLIA

Produzione, gestione e
produzione, gestione e
conservazione dei documenti conservazione ei documenti
digitali e/o digitalizzatidigitali e/o digitalizzati sviluppo delle banche dati di sviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di interesse nazionale - sistemi
autenticazione in rete di autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
gestione dei flussi
e della conservazione digitale I
documentali e della
livello
conservazione digitale

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

60

BA

PUGLIA

unitarieta' delle discipline ed
La riforma del pubblico
integrazione delle condotte
impiego:nuove norme sulla
nell'approccio alle nuove
responsabilita' disciplinare dei
regole in tema di lavoro
pubblici dipendenti - novita'
pubblico, di trasparenza, di
sulla valutazione della
prevenzione della corruzione,
performance ¿ trasparenza,
di performance e di
sportello unico, regole sblocca- responsabilita' disciplinare
burocrazia II livello tipo A
nelle pubbliche
amministrazioni

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
sulla valutazione della
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

performance e
responsabilita' dei pubblici
dipendenti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

60

BA

PUGLIA

Servizi Fiscali e Finanziari ¿
Tributi e Pagamenti II livello
tipo B

la gestione e la valorizzazione
in rete del patrimonio
pubblico degli enti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

80

BA

PUGLIA

Servizi Socio- Assistenziali e
Sanitari II livello tipo B

Laboratorio lean:
implementazione di modelli
di lean organization in sanità

LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA LUM JEAN
MONNET

80

BA

PUGLIA

Urbanistica e Pianificazione
Territoriale II livello tipo B

Laboratorio progetto urbano
strategico: un disciplinare di
indirizzo per la rigenerazione
urbana

LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA LUM JEAN
MONNET

80

BT

PUGLIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

l'affidamento e la gestione
dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

FG

PUGLIA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

l'affidamento e la gestione
dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

FG

PUGLIA

Bilancio e contabilita' I livello

l'armonizzazione contabile e
le nuove regole di finanza
pubblica

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

FG

PUGLIA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione I livello

organizzazione e gestione
delle risorse umane per una
pubblica amministrazione che
cambia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

FG

La spending review e la
valutazione delle spese
pubbliche I livello

il miglioramento della
performance delle
amministrazioni pubbliche
attraverso la revisione della
spesa

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

FG

PUGLIA

PUGLIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di la pa digitale: la gestione dei
interesse nazionale - sistemi di
documenti nella nuova
autenticazione in rete societa' dell'informazione
gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

FG

PUGLIA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei riforma della pa: le modifiche
pubblici dipendenti - novita'
al testo unico del pubblico
sulla valutazione della
impiego e la valutazione delle
performance ¿ trasparenza,
performance
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

FG

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

LE

PUGLIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

l'affidamento e la gestione
dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

PUGLIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di la pa digitale: la gestione dei
interesse nazionale - sistemi di
documenti nella nuova
autenticazione in rete societa' dell'informazione
gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

60

LE

PUGLIA

il sistema dell'affidamento
dei contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi alla
luce dei processi di riforma
della pubblica
amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

60

TA

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

CA

Master breve in
progettazione europea

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

40

CA

Sicurezza e benessere dei
cittadini: l'evoluzione del
welfare a supporto dei
soggetti più fragili

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

CA

SARDEGNA

SARDEGNA

SARDEGNA

Appalti e contratti pubblici I
livello

Gli strumenti finanziari della
Progettazione Europea
UE: i fondi comunitari e la
iniziative per l'utilizzazione dei
loro utilizzazione per la
fondi comunitari I livello
crescita economica e sociale
delle P.A.
Progettazione Europea
iniziative per l'utilizzazione dei
fondi comunitari II livello tipo
A
Politiche per la non
autosufficienza, invalidita'
civile e lotta alla poverta' I
livello

SARDEGNA

SARDEGNA

SARDEGNA

SARDEGNA

Appalti e contratti pubblici I
livello

appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara ed
esecuzione degli appalti

Il codice dei contratti pubblici
dopo il D.Lgs. 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
Appalti e contratti pubblici I
elettronico in vigore dal
livello
28/8/17: simulazioni
operative, modulistica ed
ipotesi di regolamento (corso
base)
Il capitolato speciale: la
gestione della gara e la
Appalti e contratti pubblici II
relazione del capitolato con il
livello tipo A
processo di valutazione delle
offerte
Il codice dei contratti pubblici
dopo il D.Lgs. 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
Appalti e contratti pubblici II
elettronico in vigore dal
livello tipo A
28/8/17: simulazioni
operative, modulistica ed
ipotesi di regolamento (corso
avanzato)

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

CA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

CA

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

CA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

CA

SARDEGNA

Nuova contabilità economico
patrimoniale, patrimonio ed
inventari, contabilizzazione e
pagamento fatture,
simulazioni operative fattura
Bilancio e contabilita' I livello
elettronica, IVA, imposta di
bollo, rimborsi spese, lavoro
autonomo, professionale,
occasionale e
parabubordinato (cors

SARDEGNA

Bilancio e contabilita' II livello
tipo A

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

CA

Conoscere e gestire il
bilancio: corso avanzato di
contabilità e bilancio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI

40

CA

SARDEGNA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione I livello

Il pubblico impiego dalla
riforma Brunetta alla riforma
Madia: responsabilità
disciplinare, valutazione delle
performance, trasparenza e
semplificazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

40

CA

SARDEGNA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione II livello tipo
A

La riforma della P.A. e la
gestione delle relazioni
sindacali

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

CA

SARDEGNA

La riforma del pubblico
Obblighi dipendenti e riforma
impiego:nuove norme sulla
procedimenti disciplinari,
responsabilita' disciplinare dei nuove regole su performance
pubblici dipendenti - novita'
e premi di produttività sulla valutazione della
Trasparenza e semplificazioni
performance ¿ trasparenza,
in materia di attività
sportello unico, regole sblocca- produttive, scia, edilizia ed
burocrazia I livello
urbanistica (corso base)

SARDEGNA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
sulla valutazione della
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia I livello

SARDEGNA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
i decreti madia e la riforma
sulla valutazione della
del pubblico impiego
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

la nuova riforma della
pubblica amministrazione
italiana

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

CA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

50

CA

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

CA

SARDEGNA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
sulla valutazione della
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

Obblighi dipendenti e riforma
procedimenti disciplinari,
nuove regole su performance
e premi di produttività Trasparenza e semplificazioni
in materia di attività
produttive, scia, edilizia ed
urbanistica (corso avanzato)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

CA

SARDEGNA

Servizi Fiscali e Finanziari ¿
Tributi e Pagamenti II livello
tipo B

La gestione e la
valorizzazione in rete del
patrimonio pubblico degli
enti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

60

CA

SICILIA

Progettazione Europea
iniziative per l'utilizzazione dei
fondi comunitari I livello

Progettazione Europea:
Creare "Valore P.A." con i
fondi Comunitari

POLITECNICO DI MILANO

40

CT

SICILIA

Accesso ai programmi
comunitari per la P.A.:
Progettazione Europea
selezione, progettazione,
iniziative per l'utilizzazione dei
costruzione, gestione e
fondi comunitari II livello tipo
rendicontazione delle
A
opportunità di finanziamento
(corso avanzato)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

PA

SICILIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

La gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti.
Corso operativo in materia di
appalti e contratti pubblici
con riferimento sia ai lavori
che ai beni e servizi

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

40

PA

SICILIA

Il Codice dei contratti pubblici
dopo il D.Lgs. 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
Appalti e contratti pubblici II
elettronico in vigore dal
livello tipo A
28/08/2017: simulazioni
operative, modulistica ed
ipotesi di Regolamento (corso
avanzato)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

PA

SICILIA

Nuova contabilità economicopatrimoniale, patrimonio ed
inventari, contabilizzazione e
pagamento delle fatture,
simulazioni operative fattura
Bilancio e contabilita' I livello
elettronica, iva, imposta di
bollo, rimborsi spese, lavoro
autonomo, professionale,
occasionale e
parasubordinato

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

PA

SICILIA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione I livello

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PA

Il lavoro pubblico dopo le
riforme degli anni dal 2010 al
2016

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione II livello tipo
A
Disciplina del Lavoro; Gestione
della sicurezza e tutela della
salute I livello

La riforma della P.A e la
gestione delle relazioni
sindacali

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PA

Gestione della sicurezza e
tutela della salute del
dipendente pubblico

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PA

SICILIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

L'informatica nella pubblica
amministrazione: documenti,
comunicazioni elettroniche,
banche dati e conservazione
digitale: un corso operativo
sul sistema informativo della
P.A. e sul lavoro del
dipendente pubblico nell’era
dell’e-government

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PA

SICILIA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
pubblici dipendenti - novita'
I Decreti Madia e la riforma
sulla valutazione della
del pubblico impiego
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia II livello tipo A

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

La progettazione di un
modello collaborativo
Affari di Giustizia II livello tipo finalizzato alla valorizzazione
B
dei beni confiscati alla
criminalita' organizzata e
destinati agli enti territoriali

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

80

PA

Appalti e contratti pubblici I
livello

appalti e contratti pubblici:
corso operativo per la
gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

FI

TOSCANA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

il codice dei contratti pubblici
dopo il d.lgs 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
elettronico in vigore dal
28/08/2017: simulazioni
operative, modulistica ed
ipotesi di regolamento (corso
avanzato)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

FI

TOSCANA

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione I livello

il lavoro pubblico dopo le
riforme degli anni dal 2010 al
2016

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

FI

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione I livello

misure per
l'ammordenamento della
pubblica AMMINISTRAZIONE
DOPO I DECRETI ATTUATIVI
DELLA RIFORMA MADIA: UNA
SFIDA PER IL FUTURO DEL
PAESE (CORSO BASE)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

FI

TOSCANA

TOSCANA

TOSCANA

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

la gestione responsabile e
produttiva del conflitto in
ambito ispettivo

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

FI

TOSCANA

conflict management:
Gestione dei conflitti;
conoscere le dinamiche di
Psicologia dei gruppi; Gestione
gruppo per una ottimale
delle relazioni; Gestione delle
gestione dei conflitti
risorse umane; Lavoro di
attraverso la negoziazione e
gruppo II livello tipo A
la cooperazione (corso
avanzato)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

FI

TOSCANA

LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE AL
La centralita' del cittadino;
SERVIZIO DEL CITTADINO E
Qualita' del servizio pubblico,
DELLE IMPRESE PER
Gestione volta all'eccellenza I
MIGLIORARE
livello
L'ORGANIZZAZIONE E LA
QUALITà DEL SISTEMA ITALIA
(CORSO BASE)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

FI

TOSCANA

Appalti e contratti pubblici I
livello

public procurement: metodi,
strumenti e innovazioni negli
appalti e nei contratti delle
pubbliche amministrazioni

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

60

PI

TOSCANA

La centralita' del cittadino;
Qualita' del servizio pubblico,
Gestione volta all'eccellenza I
livello

la governance dei servizi
orientata agli stakeholder

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PI

TOSCANA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
la performance dei
pubblici dipendenti - novita'
dipendenti pubblici: le novità
sulla valutazione della
della riforma madia
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia I livello

LUMSA- UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA

40

PI

TOSCANA

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
La Nuova pa: performance,
responsabilita' disciplinare dei
pubblico impiego,
pubblici dipendenti - novita'
trasparenza. analisi della
sulla valutazione della
norma, modalità applicative e
performance ¿ trasparenza,
conseguenze pratiche
sportello unico, regole sbloccaburocrazia I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

60

PI

TRENTINO ALTO
ADIGE

Gestione dei conflitti;
Sviluppare le relazioni
Psicologia dei gruppi; Gestione
interpersonali, il lavoro di
delle relazioni; Gestione delle
gruppo e la capacità di gestire
risorse umane; Lavoro di
positivamente i conflitti
gruppo I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI

40

TN

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

60

PG

UMBRIA

Appalti e contratti pubblici I
livello

la disciplina dei contratti
pubblici, alla luge del
d.lgs.50/2016 e del c.d.
"primo correttivo"

UMBRIA

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

corso di formazione
specialistica in materia di
applati pubblici di lavori e di
servisi e forniture alla luce
del d.lgs. 50/2016 e del c.d.
"primo correttivo"

UMBRIA

Produzione, gestione e
conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzatisviluppo delle banche dati di
interesse nazionale - sistemi di
autenticazione in rete gestione dei flussi documentali
e della conservazione digitale I
livello

L'amministrazione digitale:un
nuovo modello di burocrazia,
di relazione
cittadini/amministrazione,di
servizi . Aspetti giuridici,
organizzativi, metodologici e
tecnici

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

50

PG

Appalti e contratti pubblici I
livello

Il codice dei contratti pubblici
dopèo il d.lgs. 56/2017 ed i
nuovi bandi del mercato
elettronico in vigore dal
28/08/2017: simulazioni
operative, modulistica ed
ipotesi di regolamento (Corso
base).

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

VE

Appalti e contratti pubblici I
livello

iNTRODUZIONE ALLA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI
PUBBLICI, PRINCIPI GENERALI
DELLA MATERIA.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI

40

VE

VENETO

VENETO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

40

PG

VENETO

Appalti e contratti pubblici I
livello

VENETO

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

VENETO

Appalti e contratti pubblici II
livello tipo A

VENETO

Bilancio e contabilita' I livello

VENETO

Bilancio e contabilita' II livello
tipo A

VENETO

Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica
Amministrazione I livello

Appalti e contratti
pubblici:corso operativo per
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE
la gestione della gara e
l'esecuzione degli appalti.
iL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DOPO IL
D.LGS.56/2017 ED I NUOVI
BANDI DEL MERCATO
ELETTRONICO IN VIGORE DAL
28/08/2017: SIMULAZIONI
OPERATIVE, MODULUSTICA
ED IPOTESI DI
REGOLAMENTO (CORSO
aVANZATO).
La disciplina in materia di
contratti pubblici tra
problemi operativi ed
orientamenti
giurisprudenziali.
Conoscere e gestire il
bilancio:corso bASE DI
CONTABILITA' E BILANCIO.
Conoscere e gestire il
bilancio:corso avanzato di
contabilita' e bilancio.
Misure per
l'ammodernamento della
pubblica amministrazione
dopo i decreti attuativi della
riforma madia: una sfida per
il futuro del paese (corso
base).

40

VE

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

40

VE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI

40

VE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI

40

VE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI

40

VE

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

VE

VENETO

lA COMUNICAZIONE E LA
GESTIONE DELLA
COMUNICAZIONE QUALI
Comunicazione efficace: public
TAPPE FONDAMENTALI PER
speaking, linguaggio non
LA SODDISFAZIONE
verbale; Comunicazione sul
LAVORATIVA E PER
web; Comunicazione e
IMPLEMENTARE L'EFFICACIA
leadership II livello tipo A
PERSONALE E COLLETTIVA
ALL'INTERNO DELL'ENTE
(CORSO AVANZATO).

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI

60

VE

VENETO

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione lA GESTIONE RESPONSABILE E
delle relazioni; Gestione delle PRODUTTIVA DEL CONFLITTO
risorse umane; Lavoro di
IN AMBITO ISPETTIVO.
gruppo I livello

JOHN CABOT UNIVERSITY ROMA

60

VE

VENETO

Gestione dei conflitti;
Psicologia dei gruppi; Gestione
delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di
gruppo I livello

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI

40

VE

VENETO

La riforma del pubblico
impiego:nuove norme sulla
responsabilita' disciplinare dei
La performance dei
pubblici dipendenti - novita'
dipendenti pubblici: le novità UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE
sulla valutazione della
della riforma Madia
performance ¿ trasparenza,
sportello unico, regole sbloccaburocrazia I livello

40

VE

Competenze emotive e
sociali per un'efficace
gestione delle relazioni nel
lavoro.

