
REGIONE Area Tematica Titolo del Corso Università 

Eventuali 

soggetti privati 

in 

collaborazione 

con gli Atenei

Durata 

del 

corso 

(n. ore)

Sede di 

svolgimento del 

corso 

(provincia)

Link di visualizzazione del 

programma del corso

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Pescara www.gruppoformel.com

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 L'Aquila www.ebitformazionepa.it

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il sistema degli appalti 

pubblici alla luce del 

nuovo codice dei 

contratti (D.Lgs. 

50/2016)

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e 

diritto

ACSEL 60 L'Aquila
http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://qcs-group.it

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici

L’affidamento e la 

gestione dei contratti 

pubblici di lavori, 

servizi e forniture

Università degli 

studi di Foggia - 

Dipartimento di 

Economia

60 Pescara http://www.unifg.it

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il sistema 

dell'affidamento dei 

contratti pubblici di 

lavori, forniture e 

servizi alla luce dei 

processi di riforma 

della P.A. 

Università degli 

studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Chieti http://www.unisa.it

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Sinergie Education 

S.r.l.
50 Pescara

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

Bilancio e contabilità: Il 

percorso di riforma e le 

novità per una corretta 

gestione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Pescara www.gruppoformel.com

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico-

patrimoniale, 

patrimonio ed 

inventari, 

contabilizzazione e 

pagamento delle 

fatture, simulazioni 

operative fattura 

elettronica, iva, 

imposta di bollo, 

rimborsi spese, lavoro 

autonomo, 

professionale, 

occasionale e 

parasubordinato (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 L'Aquila www.ebitformazionepa.it

Corsi selezionati Valore P.A.  - Secondo Livello tipo A

http://www.gruppoformel.com/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.unifg.it/
http://www.unisa.it/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.ebitformazionepa.it/


ABRUZZO Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

dalla programmazione 

al controllo

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e 

diritto

ACSEL 60 L'Aquila
http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://qcs-group.it

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

dalla programmazione 

al controllo

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e 

diritto

ACSEL 60 Teramo
http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://qcs-group.it

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

bilancio: corso 

avanzato di contabilità 

e bilancio

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Teramo
http://www.unive.it/pag/14

710/

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

L’armonizzazione 

contabile e le nuove 

regole di finanza 

pubblica

Università degli 

studi di Foggia - 

Dipartimento di 

Economia

60 Pescara http://www.unifg.it

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

Il nuovo quadro 

normativo e 

procedurale in materia 

di bilancio e contabilità 

per la P.A.

Università degli 

studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Chieti http://www.unisa.it

ABRUZZO Bilancio e Contabilità
Bilancio e analisi 

economico finanziaria

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Sinergie Education 

S.r.l.
50 Pescara

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione delle 

procedure di gara negli 

appalti pubblici: dal 

bando al contratto. 

Redazione degli atti di 

gara.

Università degli 

studi della Basilicata
60 Potenza www.unibas.it 

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il sistema 

dell'affidamento dei 

contratti pubblici di 

lavori, forniture e 

servizi alla luce dei 

processi di riforma 

della pubblica 

amministrazione

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Potenza www.unisa.it

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il sistema degli appalti 

pubblici alla luce del 

nuovo codice dei 

contratti (D.Lgs. 

50/2016)

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

ACSEL - 

associazione 

cooperazione e 

sviluppo enti locali

60 Potenza
http://economia.uniroma2.it

/dmd http://gcs-group.it/

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte.

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Potenza www.gruppoformel.com 

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'affidamento e la 

gestione dei contratti 

pubblici di lavori, 

servizi e forniture

Università di Foggia - 

Dipartimento di 

Economia 

Osservatorio - 

Laboratorio sulle 

Amministrazioni 

Pubbliche

60 Potenza http://www.unifg.it

http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unifg.it/
http://www.unisa.it/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://www.unibas.it/
http://www.unisa.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unifg.it/


BASILICATA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione 

contabile delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei 

loro organismi alla luce 

dell'apllicazione del 

D.lgs. 118/2011. 

Opportunità ed 

implicazioni dal punto 

di vista gestionale ed 

amministrativo-

contabile.

Università degli 

studi della Basilicata
60 Potenza www.unibas.it 

BASILICATA Bilancio e Contabilità

Il nuovo quadro 

normativo e 

procedurale in materia 

di bilancio e contabilità 

per la pubblica 

amministrazione.

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Potenza www.unisa.it

BASILICATA Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

dalla programmazione 

al controllo

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

ACSEL - 

associazione 

cooperazione e 

sviluppo enti locali

60 Potenza
http://economia.uniroma2.it

/dmd http://gcs-group.it/

BASILICATA Bilancio e Contabilità

Il Bilancio pubblico ed il 

regime ecnomico 

finanziario 2018: 

fondamenti e novità.

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

ASFEL - 

associazione 

servizi finanziari 

enti locali

60 Matera
http://economia.uniroma2.it

/dmd http://gcs-group.it/

BASILICATA Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

bilancio: corso 

avanzato di contabilità 

e bilancio

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Potenza www.unive.it/pag/14710/

BASILICATA Bilancio e Contabilità

Bilancio e contabilità: il 

percorso di riforma e le 

novità per una corretta 

gestione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Potenza www.gruppoformel.com 

BASILICATA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione 

contabile e le nuove 

regole di finanza 

pubblica

Università di Foggia - 

Dipartimento di 

Economia 

Osservatorio - 

Laboratorio sulle 

Amministrazioni 

Pubbliche

60 Potenza http://www.unifg.it

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

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, 

modulastica ed ipotesi 

di Regolamento (corso 

avanzato).

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processi di 

valutazione delle 

offerte

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cosenza www.gruppoformel.com

http://www.unibas.it/
http://www.unisa.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unifg.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.gruppoformel.com/


CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il sistema degli appalti 

pubblici alla luce del 

nuovo codice dei 

contratti (D. Lgs. 

50/2016)

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

ACSEL - 

associazione 

cooperazione e 

sviluppo enti locali

60 Reggio Calabria

http://economia.uniroma2.it

/dmd                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il sistema degli appalti 

pubblici alla luce del 

nuovo codice dei 

contratti (D. Lgs. 

50/2016)

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

ACSEL - 

associazione 

cooperazione e 

sviluppo enti locali

60 Cosenza

http://economia.uniroma2.it

/dmd                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Reggio Calabria www.unirc.it

CALABRIA Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico-

patrimoniale, 

patrimonio e inventari, 

contabilizzazione e 

pagamento delle 

fatture, simulazioni 

operative fattura 

elettronica, iva, 

imposta di bollo, 

rimborsi spesa, lavoro 

autonomo, 

professionale, 

occasionale e 

parasubordinato (corso 

avanzato).

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA Bilancio e Contabilità

Applicazione pratica 

dei nuovi principi 

contabili negli Enti 

Locali: dalla redazione 

dello stato 

patrimoniale e del 

conto economico al 

bilancio consolidato

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

delle Relazioni 

Internazionali 

40 Catanzaro
www.formazionedems.unipa

.it

CALABRIA Bilancio e Contabilità

Bilancio e contabilità: Il 

percorso di riforma e le 

novità per una corretta 

gestione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA Bilancio e Contabilità

La contabilità 

pubblica:dalla 

programmazione al 

controllo

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

ACSEL - 

associazione 

cooperazione e 

sviluppo enti locali

60 Cosenza

http://economia.uniroma2.it

/dmd                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Reggio Calabria www.unirc.it

CALABRIA Bilancio e Contabilità

Il nuovo quadro 

normativo e 

procedurale in materia 

di bilancio e contabilità 

per la Pubblica 

Amministrazione

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Cosenza www.unisa.it

http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://www.unirc.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://www.unirc.it/
http://www.unisa.it/


CALABRIA
Leadership e 

management

Il responsabile di ufficio 

come guida dei 

collaboratori: le 

competenze 

strategiche nella 

leadership e tecniche 

per facilitare 

L'empowerment (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA
Leadership e 

management

La Leadership nella 

Pubblica 

Amministrazione

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II Centro 

Interdipartimentale 

di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio 

(L.U.P.T.)

50 Catanzaro
www.organizzazione.unina.i

t/formazione

CALABRIA
Leadership e 

management

Le qualità e le azioni di 

una leadership 

efficiente per un 

management 

funzionale della P.A.

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Cosenza www.unisa.it

CALABRIA
Leadership e 

management

Leadership 

trasformazionale - 

modello strategico per 

giungere elevate 

performance

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA
Leadership e 

Management

Leadership e 

Management nella P.A.

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

KIBERNETES S.r.l. 60 Reggio Calabria

http://economia.uniroma2.it

/dmd                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA
Leadership e 

management

Leadership e 

management

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Reggio Calabria www.unirc.it

CALABRIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Misure per 

l'ammodernamento 

della Pubblica 

Amministrazione dopo 

i decreti attuativi della 

Riforma Madia: una 

sfida per il futuro del 

Paese (corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La riforma della P.A. e 

la gestione delle 

relazioni sindacali

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Personale, 

organizzazione e 

riforma della Pubblica 

Amministrazione

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Reggio Calabria www.unirc.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.unisa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://www.unirc.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unirc.it/


CALABRIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Accesso ai programmi 

comunitari per la P.A.: 

selezione, 

progettazione, 

costruzione, gestione e 

rendicontazione delle 

opportunità di 

finanziamento (corso 

avanzato).

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Progettazione, gestione 

e rendicontazione dei 

fondi comunitari per la 

Pubblica 

Amministrazione

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Cosenza www.unisa.it

CALABRIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

I fondi europei e le basi 

della politica 

economica, sociale e di 

coesione dell'UE

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Progettazione Europea: 

iniziative per 

l'utilizzazione dei fondi 

comunitari

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Reggio Calabria www.unirc.it

CAMPANIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti. 

Profili giuridici, 

economici ed 

informatici

Università degli 

Studi di Salerno 

Dipartimento CIRPA 

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Salerno www.cirpa.unisa.it

CAMPANIA Bilancio e Contabilità

Il nuovo quadro 

normativo e 

procedurale in materia 

di bilancio e contabilità 

per la P.A. 

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Salerno www.unisa.it

CAMPANIA Bilancio e Contabilità

Il bilancio Pubblico ed il 

regime economico 

finanziario 2018. 

fondamenti e novità

Università Roma 

Torvergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

Asfel 60 Salerno
http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://gcs-group.it/

CAMPANIA Bilancio e Contabilità

La Contabilità Pubblica: 

dalla programmazione 

al controllo

Università Roma 

Torvergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

Axel 60 Caserta
http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://gcs-group.it/

CAMPANIA Bilancio e Contabilità

Accountability , 

Performance e 

Trasparenza della PA

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

60 Avellino

www.digiu.uniparthenope.it

/postLaurea/categoria.asp?c

od=2

CAMPANIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

Redigere, gestire e 

conservare la 

documentazione 

digitale all'interno della 

PA

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Salerno www.unisa.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unirc.it/
http://www.cirpa.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd;
http://economia.uniroma2.it/dmd;
http://economia.uniroma2.it/dmd;
http://economia.uniroma2.it/dmd;
http://www.digiu.uniparthenope.it/postLaurea/categoria.asp?cod=2
http://www.digiu.uniparthenope.it/postLaurea/categoria.asp?cod=2
http://www.digiu.uniparthenope.it/postLaurea/categoria.asp?cod=2
http://www.unisa.it/


CAMPANIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

Nuove competenze 

nella Pubblica 

Amministrazione 

digitale: produzione, 

conservazione e 

gestione informatica 

del sistema 

documentale e dei 

flussi documentali

Università 

telematica "Giustino 

Fortunato"

60 Benevento
www.unifortunato.eu/valore

painps

CAMPANIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

Produzione,gestione e 

conservazione dei 

documenti 

digitali/digitalizzati - 

livello avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Caserta
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

CAMPANIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

La crescita digitale della 

PA: Responsabilità, 

modelli e opportunità - 

Modelli, strategie, 

azione e scadenze nel 

Piano triennale per 

l'informatica nella PA

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Salerno www.gruppoformel.com

CAMPANIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Progettazione, gestione 

e rendicontazione dei 

Fondi Comunitari per la 

PA

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Salerno www.unisa.it

CAMPANIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

eU-Maps: il modello 

integrato di euro-

progettazione project 

management per 

progettare, gestire e 

rendicontare i fondi 

europei (avanzato)

Università Roma 

Torvergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

60 Caserta http://eumaps-valorepa.it/

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici

i contratti della PA tra 

diritto pubblico e 

privato

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici

Il codice dei contratti 

pubblici dopo il 

D.Lgs.56/2017 (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Napoli www.ebitformazionepa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici
il capitola speciale

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità

Il nuovo quadro 

normativo e 

procedurale in materia 

di bilancio e contabilità 

per la P.A. 

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità

accountability, 

performance e 

trasparenza delle amm. 

Pubbl.

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

50 Napoli

http://www.digiu.uniparthe

nope.it/postlaurea/categoria

.asp?cod=2

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità

Il bilancio Pubblico ed il 

regime economico 

finanziario 2018. 

fondamenti e novità

Università Roma 

Torvergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

Asfel 60 Napoli

http://economia.uniroma2.it

/dmd         http://gcs-

group.it/
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Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità

Il nuovo quadro 

normativo e 

procedurale in materia 

di bilancio e contabilità 

per la P.A. 

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità

Armonizzazione 

contabile, misurazione 

delle performance e 

trasparenza delle PA

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economica-

patrimoniale

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Napoli www.ebitformazionepa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità

Bilancio e contabilità: il 

percorso di riforma e la 

novità per una corretta 

gestione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

organizzazione del 

lavoro e gestione del 

personale nelle 

amministrazioni 

pubbliche

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

50 Napoli

http://www.digiu.uniparthe

nope.it/postlaurea/categoria

.asp?cod=2

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire le risorse 

umane attraverso un 

approccio laboratoriale

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

delle Relazioni 

Internazionali

40 Napoli
www.formazionedems.unipa

.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

La gestione dei 

conflitti: startegie e 

tecniche per migliorare 

le relazioni sul lavoro

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

people management: 

gestire, motivare e 

valorizzare le risorse 

umane

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Conflict management: 

conoscere le dinamiche 

di gruppo

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Napoli www.ebitformazionepa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

La gestione delle 

risorse uamne nel 

modello 

dell'organizzazione 

positiva

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

etica, disciplina e 

merito: il buon 

andamento degli uffici 

nelle recenti riforme 

del lavoro pubblico

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

50 Napoli

http://www.digiu.uniparthe

nope.it/postlaurea/categoria

.asp?cod=2

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

la P.A. in movimento: 

persone e regole nella 

riforma pa

Università degli 

Studi di Napoli 

"Federico II" - 

Dipartimento E.M.I.

50 Napoli
www.organizzazione.unina.i

t/formazione

http://www.unisa.it/
http://www.unicas.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.gruppoformel.com/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unicas.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione


Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

la riforma del pubblico 

impiego

Università Roma 

Torvergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

Asfel 60 Napoli

http://economia.uniroma2.it

/dmd         http://gcs-

group.it/

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

Il nuovo quadro 

normativo in materia di 

P.I. 

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

60 Napoli www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

La riforma del P.I. tra 

responsabilità 

disciplinare, 

performance e 

valutazione

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

OBBLIGHI DIPENDENTI 

E RIFORMA 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Napoli www.ebitformazionepa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

i decreti Madia

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Nuove metodologie 

di diffusione della 

conoscenza: la 

didattica digitale e 

l'informazione 

L'innovazione nella 

didattica digitale

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La Pubblica 

Amministrazionenelle 

recenti riforme

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

50 Napoli

http://www.digiu.uniparthe

nope.it/postlaurea/categoria

.asp?cod=2

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

la P.A. in movimento: 

persone e regole nella 

riforma pa

Università degli 

Studi di Napoli 

"Federico II" - 

Dipartimento E.M.I.

50 Napoli
www.organizzazione.unina.i

t/formazione

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Nmisure per 

l'ammodernamento 

della PA

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Napoli www.ebitformazionepa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La riforma delle PA e le 

relazioni sindacali

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

la digitalizzazione dei 

procedimenti 

amministrativi secondo 

il nuovo CAD

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Napoli www.ebitformazionepa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

eU-Maps: il modello 

integrato di euro-

progettazione project 

management per 

progettare, gestire e 

rendicontare i fondi 

europei (avanzato)

Università Roma 

Torvergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

Asfel 60 Napoli

http://economia.uniroma2.it

/dmd         http://gcs-

group.it/

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Progettazione, gestione 

e rendicontazione dei 

fondi comunitari per la 

P.A.

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Napoli www.unisa.it

http://www.unicas.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
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http://www.gruppoformel.com/
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http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.gruppoformel.com/


Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Accesso ai programmi 

comunitari per la PA

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Napoli www.ebitformazionepa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

I fondi euroopei e le 

basi della politica 

economica, sociale e di 

coesione dell'UE

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Napoli www.gruppoformel.com

EMILIA 

ROMAGNA

Appalti e Contratti 

Pubblici

I contratti pubblici alla 

luce delle recenti 

novità normative: 

disciplina e ipotesi di 

responsabilità della PA 

d dei pubblici 

dipendenti

Università degli 

Studi di Modena e 

Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Economia "Marco 

Biagi"

40 Modena www.fmb.unimore.it

EMILIA 

ROMAGNA

Appalti e Contratti 

Pubblici

La digitalizzazione 

basata sul BIM e il 

nuovo codice dei 

contratti pubblici

Università degli 

Studi di Ferrara

Harpaceas srl - 

Anci Emilia R.
40 Bologna

http://www.unife.it/studenti

/pfm/allegati/ValorePA

EMILIA 

ROMAGNA

Appalti e Contratti 

Pubblici

Economia, regole e 

gestione degli acquisti 

pubblici di beni e 

servizi - quali 

conoscenze di base e 

quali competenze 

distintive per il 

cambiamento?

Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Milano

50 Piacenza

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-

di-formazione

EMILIA 

ROMAGNA

Appalti e Contratti 

Pubblici

La disciplina in materia 

di contratti pubblici tra 

problemi operativi ed 

orientamenti 

giurisprudenziali

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Bologna www.unive.it/pag/14710/

EMILIA 

ROMAGNA

Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Centoform srl 50 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

EMILIA 

ROMAGNA

Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara  e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA 

ROMAGNA

Appalti e Contratti 

Pubblici

Il codice dei contratti 

pubblici dopo il D.lgs 

56/2017 ed i nuovi 

bandi del mercato 

elettronico in vigore 

dal 28/8/2017

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Bologna www.ebitformazionepa.it

EMILIA 

ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Tecniche di 

comunicazione efficace

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Centoform srl 50 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

EMILIA 

ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Il piano della 

comunicazione nella PA 

come strategia 

organizzativa

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Bologna www.gruppoformel.com

http://www.gruppoformel.com/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.spisa.unibo.it/corsi-post-lauream
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EMILIA 

ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Comunicare 

efficacemente per 

incrementare la 

produttività e il 

benessere individuale e 

di gruppo

Università di 

Palermo 

Dipartimento 

Scienze politiche e 

relazioni 

internazionali

40 Bologna
www.formazionedems.unipa

.it

EMILIA 

ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

La comunicazione e la 

gestione della 

comunicazione per la 

soddisfazione 

lavorativa e per 

implementare l' 

efficacia personale e 

collettiva all' interno 

dell'ente

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bologna www.ebitformazionepa.it

EMILIA 

ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

La PA nella dimensione 

del web: tra strategie 

comunicative e 

informative e obblighi 

di legge

Università degli 

Studi di Bologna-  

C.RI.F.S.P. SPISA 

40 Bologna
www.spisa.unibo.it/corsi-

post-lauream

EMILIA 

ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

La comunicazione 

efficace: saper parlare 

in pubblico, esporre 

una relazione, gestire 

una discussione e una 

riunione di lavoro, 

saper comunicare in 

una negoziazione, via 

web e sui social 

network

Università degli 

Studi di Modena e 

Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Economia "Marco 

Biagi"

40 Modena www.fmb.unimore.it

EMILIA 

ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Comunicare 

nell'organizzazione e 

sapere gestire le 

proprie capacità in 

pubblico e con i social 

network

Università di Parma 60 Parma http://riforma.unipr.it/

EMILIA 

ROMAGNA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Disciplina del lavoro; 

gestione della sicurezza 

e tutela della salute

Università degli 

Studi di Bologna-  

C.RI.F.S.P. SPISA 

40 Bologna
www.spisa.unibo.it/corsi-

post-lauream

EMILIA 

ROMAGNA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Organizzazione della 

sicurezza, figure di 

sistema, responsabilità 

e delega di funzioni 

Università degli 

Studi di Modena e 

Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Economia "Marco 

Biagi"

40 Modena www.fmb.unimore.it

EMILIA 

ROMAGNA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Safety management 

metodologie innovative 

per la gestione della 

sicurezza e della salute 

nella PA

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Bologna www.unive.it/pag/14710/

EMILIA 

ROMAGNA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute. Corso avanzato 

per RSPP 

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Bologna www.gruppoformel.com
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EMILIA 

ROMAGNA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

La gestione giuridica 

del rapporto di lavoro 

dei dipendenti a tempo 

indeterminato, 

determinato e parziale 

dopo il D.lgs 75/2017 

ed il D.lgs 118/2017 

Sicurezza e tutela della 

salute

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bologna www.ebitformazionepa.it

EMILIA 

ROMAGNA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

Tra pubblico e privato: 

beni comuni e 

partecipazione dei 

cittadini

Università degli 

Studi di Bologna-  

C.RI.F.S.P. SPISA 

40 Bologna
www.spisa.unibo.it/corsi-

post-lauream

EMILIA 

ROMAGNA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

Migliorare la qualità 

dei servizi pubblici e la 

performance 

organizzativa

Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Milano

50 Piacenza

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-

di-formazione

EMILIA 

ROMAGNA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

La governance dei 

servizi orientata agli 

stakeolder

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA 

ROMAGNA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

La PA al servizio del 

cittadino e delle 

imprese per migliorare 

l'organizzazione e la 

qualità del sistema 

Italia

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bologna www.ebitformazionepa.it

EMILIA 

ROMAGNA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Valorizzare il personale 

nel lavoro pubblico. La 

riforma del pubblico 

impiego e della 

valutazione nell'ambito 

di una nuova PA 

semplice e digitale

Università degli 

Studi di Ferrara
40 Bologna

http://www.unife.it/studenti

/pfm/allegati/ValorePA

EMILIA 

ROMAGNA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma della PA: 

performance e 

pubblico impiego

Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Milano

50 Piacenza

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-

di-formazione

EMILIA 

ROMAGNA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

I decreti Madia e la 

riforma del pubblico 

impiego

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Bologna www.gruppoformel.com

http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
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EMILIA 

ROMAGNA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Obblighi dipendenti e 

riforma procedimenti 

disciplinari, nuove 

regole su performance 

e premi di produttività- 

trasparenza e 

semplificazioni in 

materia di attività 

produttive, scia, 

edilizia, urbanistica

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bologna www.ebitformazionepa.it

EMILIA 

ROMAGNA

Leadership e 

management

Management e 

leadership in sanità

Università degli 

Studi di Bologna-  

C.RI.F.S.P. SPISA 

60 Bologna www.politichesalute.unibo.it

EMILIA 

ROMAGNA

Leadership e 

management

Leadership e 

management nella PA

Università degli 

Studi di Modena e 

Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Economia "Marco 

Biagi"

40 Modena www.fmb.unimore.it

EMILIA 

ROMAGNA

Leadership e 

management

Leadership e 

management nella PA

Università degli 

studi di Roma Tor 

Vergata

Kibernetes srl 60 Bologna http://economia.uniroma2.it

EMILIA 

ROMAGNA

Leadership e 

management

Gestire l'organizzazione 

sviluppando la 

leadership

Università di Parma 60 Parma http://riforma.unipr.it/

EMILIA 

ROMAGNA

Leadership e 

management

La gestione efficace di 

una struttura 

organizzativa 

complessa

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Bologna www.unive.it/pag/14710/

EMILIA 

ROMAGNA
Leadership e managementLeadership e management

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Centoform srl 50 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

EMILIA 

ROMAGNA
Leadership e management

Leadership 

trasformazionale- 

modello strategico per 

raggiungere elevate 

performance

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA 

ROMAGNA

Leadership e 

management

Il responsabile d' ufficio 

come guida dei 

collaboratori: le 

competenze 

strategiche nella 

leadership e tecniche 

per facilitare 

l'empowerment 

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bologna www.ebitformazionepa.it

EMILIA 

ROMAGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La disciplina del 

personale nell'ambito 

della riforma della PA

Università degli 

Studi di Bologna-  

C.RI.F.S.P. SPISA 

40 Bologna
www.spisa.unibo.it/corsi-

post-lauream

EMILIA 

ROMAGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Organizzazione e 

disciplina del lavoro 

nella PA riformata 

Università degli 

Studi di Modena e 

Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Economia "Marco 

Biagi"

40 Modena www.fmb.unimore.it

EMILIA 

ROMAGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La gestione della 

performance e change 

management nella PA 

Università degli 

Studi di Ferrara
40 Ferrara

http://www.unife.it/studenti

/pfm/allegati/ValorePA

EMILIA 

ROMAGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Le risorse umane della 

riforma della PA 

strumenti di 

organizzazione e 

sviluppo

Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Milano

50 Piacenza

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-

di-formazione

http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://www.politichesalute.unibo.it/
http://www.fmb.unimore.it/
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EMILIA 

ROMAGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Personale , 

organizzazionee 

riforma della PA

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Centoform srl 50 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

EMILIA 

ROMAGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La riforma della PA e la 

gestione delle relazioni 

sindacali

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA 

ROMAGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Misure per 

l'ammodernamento 

della PA dopo i decreti 

attuativi della riforma 

Madia: una sfida per il 

futuro del paese

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bologna www.ebitformazionepa.it

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte.

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Udine www.gruppoformel.com

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Appalti e Contratti 

Pubblici

La disciplina in materia 

di contratti pubblici tra 

problemi operativi ed 

orientamenti 

giurisprudenziali

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

no 40 Udine
http://www.unive.it/pag/14

710/

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Trieste www.ebitformazionepa.it

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

La crescita digitale della 

P.A.: responsabilità, 

modelli, opportunità, 

azioni e scadenze nel 

piano triennale per 

l'informatica nella P.A.

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Udine www.gruppoformel.com

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

Il processo di 

innovazione 

tecnologica , 

digitalizzazione ed 

eGovernment della PA: 

strumenti avanzati per 

il governo del sistema

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

no 40 Udine
http://www.unive.it/pag/14

710/

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

La digitalizzazione dei 

procedimenti 

amministrativi secondo 

il nuovo CAD: gestione 

documentale 

informatizzata, 

conservazione 

elettronica, 

trasparenza e privacy 

(corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Trieste www.ebitformazionepa.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
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FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e/o 

digitalizzati - Livello 

avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

no 40 Udine
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e Contratti 

pubblici

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Appalti e Contratti 

pubblici
50 Roma

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Rieti www.gruppoformel.com

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il nuovo codice degli 

appalti: modifiche 

procedurali alla luce 

del decreto correttivo 

56/2017

Sapienza Università 

di Roma - Cersites

Fondazione Logos 

P.A.
50 Latina

https://web.uniroma1.it/cer

sites

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'attività negoziale 

della P.A. alla luce del 

"correttivo" al codice 

dei contratti pubblici

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Economia e Diritto

50 Roma
https://sapienza.dipecodir.it

/node/5783

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e Contratti 

pubblici

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Memotef

Masterandskills 50 Roma
www.memotef.uniroma1.it   

www.masterandskills.com

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Roma www.ebitformazionepa.it

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Economia, regole e 

gestione degli acquisti 

pubblici di beni e 

servizi  - quali 

conoscenze di base e 

quali competenze 

distintive per il 

cambiamento

Università Cattolica 

del Sacro Cuore
60 Roma

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-

di-formazione

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il sistema 

dell'affidamento dei 

contratti pubblici di 

lavori, forniture e 

servizi alla luce dei 

processi di riforma 

della pubblica 

amministrazione

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unicas.it

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Programmazione, 

progettazione e 

pianificazione degli 

appalti per il 

conseguimento degli 

obiettivi di mandato: 

regole, criteri, metodi e 

strumenti

Università degli 

Studi di Roma "Tor 

Vergata" Dip. 

Economia e Finanza

60 Roma www.masterprocurement.it

http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
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LAZIO Bilancio e Contabilità
Bilancio e analisi 

economico finanziaria

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Bilancio e analisi 

economico 

finanziaria

50 Roma

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

LAZIO Bilancio e Contabilità

Bilancio e contabilità: Il 

percorso di riforma e le 

novità per una corretta 

gestione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Rieti www.gruppoformel.com

LAZIO Bilancio e Contabilità

La riforma della 

contabilità pubblica: 

quali prospettive per la 

finanza pubblica nel 

nostro Paese

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LAZIO Bilancio e Contabilità

Il nuovo bilancio degli 

enti locali: La 

contabilità finanziaria 

ed economico 

patrimoniale

Sapienza Università 

di Roma - Cersites

Fondazione Logos 

P.A.
50 latina

https://web.uniroma1.it/cer

sites

LAZIO Bilancio e Contabilità
Contabilità e fiscalità 

pubblica

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Economia e Diritto

50 Roma
https://sapienza.dipecodir.it

/node/5783

LAZIO Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico-

patrimoniale, 

patrimonio ed 

inventari, 

contabilizzazione e 

pagamento delle 

fatture, simulazioni 

operative fattura 

elettronica, iva, 

imposta di bollo, 

rimborsi spese, lavoro 

autonomo, 

professionale, 

occasionale e 

parasubordinato (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Roma www.ebitformazionepa.it

LAZIO Bilancio e Contabilità
Contabilità pubblica e 

finanza locale

Università Cattolica 

del Sacro Cuore
50 Roma

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-

di-formazione

LAZIO Bilancio e Contabilità

Il nuovo quadro 

normativo e 

procedurale in materia 

di bilancio e contabilità 

per la pubblica 

amministrazione

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO Bilancio e Contabilità

Il nuovo quadro 

normativo e 

procedurale in materia 

di bilancio e contabilità 

per la pubblica 

amministrazione

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

LAZIO Bilancio e Contabilità

Applicazione pratica 

dei nuovi principi 

contabili negli enti 

locali: dalla redazione 

dello stato 

patrimoniale e del 

conto economico al 

bilancio consolidato

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Roma
www.formazionedems.unipa

.it

LAZIO Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

dalla programmazione 

al controllo

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

Acsel 60 Roma

http://economia.uniroma2.it

/dmd           http://gcs-

group.it/

http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
https://web.uniroma1.it/cersites
https://web.uniroma1.it/cersites
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.unisa.it/
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd


LAZIO Bilancio e Contabilità
Contabilità e fiscalità 

pubblica locale

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

Acsel 50 Rieti

http://economia.uniroma2.it

/dmd           http://gcs-

group.it/

LAZIO Bilancio e Contabilità
I bilanci degli enti 

territoriali

Università degli 

Studi Roma Tre- Dip. 

Giurisprudenza

60 Roma
http://www.uniroma3.it/ne

ws2.php?news=10244&p=1   

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Farsi capire, 

convincere, 

persuadere: l'arte della 

comunicazione efficace

Università degli 

Studi di Perugia - 

Dip. Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione

Format.bo S.r.l. 50 Roma www.fissuf.unipg.it/

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Il Piano di 

comunicazione. Uno 

strumento per 

governare la 

complessità

Università degli 

Studi di Perugia - 

Dip. Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione

Format.bo S.r.l. 40 Roma www.fissuf.unipg.it/

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Team building, 

creatività e risoluzione 

dei problemi

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Team building, 

creatività e 

risoluzione dei 

problemi

50 Roma

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione delle 

risorse umane nel 

modello 

dell'organizzazione 

positiva

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Rieti www.gruppoformel.com

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Lo sviluppo delle 

Competenze nella 

Scuola Digitale

Sapienza Università 

di Roma  - Dip. 

Management 

60 Roma
https://web.uniroma1.it/dip

_management/

http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.uniroma3.it/news2.php?news=10244&p=1
http://www.uniroma3.it/news2.php?news=10244&p=1
http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
https://web.uniroma1.it/dip_management/
https://web.uniroma1.it/dip_management/


LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione dei conflitti

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Memotef

Masterandskills 50 Roma
www.memotef.uniroma1.it   

www.masterandskills.com

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Conflict management: 

conoscere le dinamiche 

di gruppo per una 

ottimale gestione dei 

conflitti attraverso la 

negoziazione e la 

cooperazione (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Roma www.ebitformazionepa.it   

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione dei 

conflitti: strategie e 

tecniche per migliorare 

le relazioni sul lavoro

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione dei 

conflitti: strategie e 

tecniche per migliorare 

le relazioni sul lavoro

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

"World Cafè, Open 

Space Technology, 

Future Labs ….quali 

strumenti partecipativi 

per quale lavoro di 

comunità"

Università degli 

Studi di Padova - 

Dip. Scienze 

Politiche, Giuridiche 

e Studi 

Internazionali

Cooperativa 

Sociale "Con te" 
40 Roma www.spgi.unipd.it

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire le risorse 

umane "in pratica" 

attraverso un 

approccio laboratoriale

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Roma
www.formazionedems.unipa

.it

http://www.memotef.uniroma1.it/
http://www.memotef.uniroma1.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.spgi.unipd.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/


LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

I ruoli di 

coordinamento nella 

PA

Università degli 

Studi di Perugia - 

Dip. Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione

Format.bo S.r.l. 40 Roma www.fissuf.unipg.it/

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

So-stare nel conflitto? 

L'arte del negoziato e 

del no positivo

Università degli 

Studi di Perugia - 

Dip. Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione

Format.bo S.r.l. 40 Roma www.fissuf.unipg.it/

LAZIO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Persone, relazione e 

comportamento: 

Gestione e sviluppo 

delle risorse umane e 

organizzazione del 

lavoro alla luce della 

recente riforma della 

PA

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

60 Roma
http://economia.uniroma2.it

/dmd

LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

I Decreti Madia e la 

riforma del pubblico 

impiego

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Rieti www.gruppoformel.com

http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd


LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Il Pubblico Impiego: 

Dalle novità sulla 

valutazione delle 

performance, dal 

procedimento 

disciplinare, dallo 

sportello unico alla 

trasparenza e 

all'anticorruzione negli 

enti locali

Sapienza Università 

di Roma - Cersites

Fondazione Logos 

P.A.
50 Latina

https://web.uniroma1.it/cer

sites

LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Obblighi dipendenti e 

riforma procedimenti 

disciplinari, nuove 

regole su performance 

e premi di produttività. 

Trasparenza e 

Semplificazioni in 

materia di attività 

produttive, scia, 

edilizia, urbanistica 

(corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Roma www.ebitformazionepa.it

LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma della PA: 

performance e 

pubblico impiego

Università Cattolica 

del Sacro Cuore
50 Roma

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-

di-formazione

https://web.uniroma1.it/cersites
https://web.uniroma1.it/cersites
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione


LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Il nuovo quadro 

normativo in materia di 

pubblico impiego, 

valutazione delle 

performance e 

semplificazione della 

p.a.

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Il nuovo quadro 

normativo in materia di 

pubblico impiego, 

valutazione delle 

performance e 

semplificazione della 

pa

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma del pubblico 

impiego: responsabilità 

disciplinare, dirigenza e 

valutazione della 

performance

Università degli 

Studi di Roma "Tor 

Vergata" Dip. Diritto 

Privato

60 Roma
http://dirittoprivato.unirom

a2.it/avvisi/

http://www.unisa.it/
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://dirittoprivato.uniroma2.it/avvisi/
http://dirittoprivato.uniroma2.it/avvisi/


LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma della 

Pubblica 

Amministrazione 

italiana: performance, 

trasparenza e 

valorizzazione delle 

risorse

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

Acsel 50 Roma

http://economia.uniroma2.it

/dmd           http://gcs-

group.it/

LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma della 

Pubblica 

Amministrazione 

italiana: performance, 

trasparenza e 

valorizzazione delle 

risorse

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

Acsel 60 Rieti

http://economia.uniroma2.it

/dmd           http://gcs-

group.it/

LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Il nuovo volto della 

pubblica 

amministrazione alla 

luce della Riforma 

Madia

Università degli 

Studi Roma Tre- Dip. 

Giurisprudenza

60 Roma
http://www.uniroma3.it/ne

ws2.php?news=10244&p=1

http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.uniroma3.it/news2.php?news=10244&p=1
http://www.uniroma3.it/news2.php?news=10244&p=1


LAZIO

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma del pubblico 

impiego: nuove norme 

sulla responsabilità 

disciplinare dei pubblici 

dipendenti - novità 

sulla valutazione della 

performance - 

trasparenza, sportello 

unico, regole sblocca-

burocrazia

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group S.r.l. 60 Roma www.unirc.it

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Spending Review e 

Finanza Pubblica

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Spending Review 

e Finanza Pubblica
50 Roma

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review: 

tecniche di valutazione 

delle spese pubbliche e 

responsabilità 

connesse

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Rieti www.gruppoformel.com

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Revisione e efficienza 

della spesa pubblica: 

obiettivi, modelli di 

riferimento e strumenti 

operativi

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spesa pubblica: 

determinazione, effetti 

e metodologie 

avanzate di valutazione

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Economia e Diritto

50 Roma
https://sapienza.dipecodir.it

/node/5783

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

 
Università Cattolica 

del Sacro Cuore
50 Roma

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-

di-formazione

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review 

nella pubblica 

amministrazione

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review 

nella pubblica 

amministrazione

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Revisione della spesa e 

performance-based 

budgeting: dalla teoria 

alla pratica

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

60 Roma
http://economia.uniroma2.it

/dmd     www.mimap.it

http://www.unirc.it/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
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http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
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http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd


LAZIO
Leadership e 

management

Nuove forme di 

leadership nella PA: il 

capo coach

Università degli 

Studi di Perugia - 

Dip. Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione

Format.bo S.r.l. 40 Roma www.fissuf.unipg.it/

LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Metodologie didattiche 

per i disturbi di 

apprendimento nella 

Scuola Secondaria di II 

grado

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Memotef

Masterandskills 50 Roma
www.memotef.uniroma1.it   

www.masterandskills.com

LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Programmazione e 

realizzazione di 

interventi didattici a 

favore degli alunni con 

disturbi di 

apprendimento

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Programmazione e 

realizzazione di 

interventi didattici a 

favore degli alunni con 

disturbi 

nell'apprendimento

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

LAZIO

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Management dei 

servizi sociali nel nuovo 

welfare

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Roma www.gruppoformel.com

LAZIO

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Le politiche pubbliche 

di contrasto ai rischi di 

povertà e non 

autosufficienza

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Economia e Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it

/node/5783

LAZIO

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Le politiche sociali a 

sostegno della non 

autosufficienza e 

invalidità civile e di 

contrasto alle nuove 

forme di povertà

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Le politiche sociali a 

sostegno della non 

autosufficienza e 

invalidità civile e di 

contrasto alle nuove 

forme di povertà

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

LAZIO

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

PoveriMaRicchi - 

Metodi e Tecniche per 

generare e rigenerare 

risorse

Università degli 

Studi di Padova - 

Dip. Scienze 

Politiche, Giuridiche 

e Studi 

Internazionali

SocialNet S.r.l. 40 Roma www.spgi.unipd.it

LAZIO
Prevenzione del 

disagio giovanile 

Riconoscere e 

prevenire il disagio 

giovanile: strumenti di 

mediazione e 

prevenzione all'interno 

dell'ambito familiare e 

fuori di questo

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Economia e Diritto

50 Roma
https://sapienza.dipecodir.it

/node/5783

http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
http://www.unisa.it/
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.spgi.unipd.it/
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783


LAZIO
Prevenzione del 

disagio giovanile 

Progettare, realizzare e 

valutare interventi per 

contrastare il disagio 

giovanile

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO
Prevenzione del 

disagio giovanile 

Progettare, realizzare e 

valutare interventi per 

contrastare il disagio 

giovanile

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

Documento 

informatico, sistemi di 

gestione e 

conservazione 

documentale

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido 

Carli

Documento 

informatico, 

sistemi di gestione 

e conservazione 

documentale

50 Roma

http://businessschool.luiss.it

/offerta-formativa/executive-

program/

LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

La crescita digitale della 

pubblica 

amministrazione: 

responsabilità, modelli 

e opportunità - 

modelli, strategie, 

azioni e scadenze nel 

piano triennale per 

l'informatica nella 

pubblica 

amministrazione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Rieti www.gruppoformel.com

LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e/o 

digitalizzati - livello 

avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

http://www.unisa.it/
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017


LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

La trasformazione 

digitale delle Pubbliche 

Amministrazioni nella 

gestione dei 

procedimenti 

amministrativi: processi 

e strategie di 

innovazione

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Economia e Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it

/node/5783

LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

La digitalizzazione dei 

procedimenti 

amministrativi secondo 

il nuovo CAD: gestione 

documentale 

informatizzata, 

conservazione 

elettronica, 

trasparenza e privacy 

(corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Roma www.ebitformazionepa.it

LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

Redigere, gestire e 

conservare la 

documentazione 

digitale all'interno della 

p.a.

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/


LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

Redigere, gestire e 

conservare la 

documetazione digitale

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

Digitalizzazione: dalla 

produzione dei 

documenti alla loro 

gestione e 

archiviazione. Norme, 

processi di lavoro e 

procedure

Università degli 

Studi di Perugia - 

Dip. Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione

Format.bo S.r.l. 40 Roma www.fissuf.unipg.it/

LAZIO

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

La digitalizzazione nella 

Pubblica 

Amministrazione: dalla 

gestione del 

documento informatico 

alla gestione dei 

processi 

dematerializzati

Università degli 

Studi di Roma "Tor 

Vergata" Dip. 

Ingegneria 

dell'Impresa "Mario 

Lucertini"

40 Roma

http://dii.uniroma2.it/corsi-

di-formazione-inps-valore-p-

a/

LAZIO

Promozione e 

sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva - educazione 

al pensiero 

divergente nel 

processo formativo

Promuovere e 

sostenere percorsi 

educativi orientati allo 

sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva e del pensiero 

divergente

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didatti

ca/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornam

entovalore-pa.aspx

http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.fissuf.unipg.it/
http://dii.uniroma2.it/corsi-di-formazione-inps-valore-p-a/
http://dii.uniroma2.it/corsi-di-formazione-inps-valore-p-a/
http://dii.uniroma2.it/corsi-di-formazione-inps-valore-p-a/
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx


LAZIO

Promozione e 

sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva - educazione 

al pensiero 

divergente nel 

processo formativo

Lo sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva

Sapienza Università 

di Roma - Dip. 

Memotef

Masterandskills 50 Roma
www.memotef.uniroma1.it   

www.masterandskills.com

LAZIO

Promozione e 

sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva - educazione 

al pensiero 

divergente nel 

processo formativo

Promuovere e 

sostenere percorsi 

educativi orientati allo 

sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva e del pensiero 

divergente

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LIGURIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici. 

Approfondimenti a 

livello applicativo e 

giurisprudenziale della 

diciplina in tema di 

contratti pubblici e 

quanto al relativo 

contenzioso

Università degli 

studi di Genova - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza

40 Genova www.perform.unige.it 

LIGURIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Genova www.ebitformazionepa.it

LIGURIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Genova www.gruppoformel.com

LIGURIA
Management Di 

Protezione Civile

Il personale del 

comparto sanitario e il 

personale della 

protezione civile in 

team working nella 

gestione 

dell'emergenza

Università degli 

studi di Genova - 

Dipartimento di 

Scienze della 

Formazione (DISFor)

MIXURA - 

FONDAZIONE 

CIMA

40 Genova www.perform.unige.it

LIGURIA
Management Di 

Protezione Civile

Gestione e 

coordinamento delle 

attività di Protezione 

Civile

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Genova www.unive.it/pag/14710/

LIGURIA
Management Di 

Protezione Civile

Management delle 

emergenze e della 

protezione civile: corso 

avanzato sulle corrette 

procedure

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Genova www.gruppoformel.com

http://www.memotef.uniroma1.it/
http://www.memotef.uniroma1.it/
http://www.unisa.it/
http://www.perform.unige.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.perform.unige.it/
http://www.unive.it/pag/14710/


LIGURIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

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

Università degli 

studi di Genova - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche in 

collaborazione con 

Fare Ricerca 

consulenza e 

formazione srl

FARE RICERCA 

Consulenza e 

formazione Srl

40 Genova www.perform.unige.it 

LIGURIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e/o 

digitalizzati - Livello 

Avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Genova
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LIGURIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

La digitalizzazione dei 

procedimenti 

ammnistrativi secondo 

il nuovo CAD: gestione 

documentale 

infromatizzta, 

conservazione 

elettronica, 

trasparenza e privacy 

(corso base) 

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Genova www.ebitformazionepa.it

http://www.perform.unige.it/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.ebitformazionepa.it/


LIGURIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

La crescita digitale della 

pubblica 

amministrazione: 

responsabilità, modelli 

e opportunità - 

modelli, strategie, 

azioni e scadenze nel 

piano triennale per 

l'informatica nella 

pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Genova www.gruppoformel.com

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il Codice dei contratti 

pubblici. Le questioni 

giuridiche e le soluzioni 

operative

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

Kibernetes S.r.L - 

Sede Legale Sillea 

(TV)

50 Milano
http://economia.uniroma2.it

/dmd

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della  gara e la 

relazione del capitolato 

con il procesaso di 

valutazione delle 

offerte

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Milano www.unirc.it

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Economia, regole e 

gestione degli acquisti 

pubblici di beni e 

servizi - quali 

conoscenze di base e 

quali competenze 

distintive per il 

cambiamento?

Università  Cattolica 

del Sacro Cuore
60 Milano

https://www.unicatt.it/corsi-

di-formazione-valore-p-a-

corsi-di-formazione

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Prevenzione e 

repressione della 

corruzione: governance 

e strumenti

Poliedra - Centro di 

servizio e 

consulenza del 

Politecnico di 

Milano su 

Pianificazione 

ambientale e 

territoriale

50 Milano
http://www.masterappaltico

ntratti.polimi.it/

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici alla luce del 

nuovo codice

Università degli 

Studi Milano - 

Bicocca

60 Milano www.diseade.unimib.it

http://www.ebitformazionepa.it/
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.masterappalticontratti.polimi.it/
http://www.masterappalticontratti.polimi.it/


LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti pubblici di 

servizi e forniture. 

Impostazione 

capitolato tipo per 

servizi e bandi di gara

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

50 Milano
http://www.dastu.polimi.it/i

ndex.php?id=1799

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Contratti pubblici: 

focus sugli appalti di 

lavori. Impostazione 

procedura tipo per un 

appalto integrato

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

50 Milano
http://www.dastu.polimi.it/i

ndex.php?id=1799

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'evidenza pubblica e la 

procedura di gara. 

Regolamentazione 

interna della gestione 

delle procedure di gara

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

50 Milano
http://www.dastu.polimi.it/i

ndex.php?id=1799

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il nuovo codice dei 

contratti  pubblici: i 

partenariati pubblico - 

privati

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

40 Milano
http://www.dastu.polimi.it/i

ndex.php?id=1799

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'evidenza pubblica e la 

procedura di gara. 

Regolamentazione 

interna della gestione 

delle procedure di gara

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

50 Milano
http://www.dastu.polimi.it/i

ndex.php?id=1799

LOMBARDIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici per la 

creazione di Valore

Scuola di Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  of 

Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it/valorepa

LOMBARDIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Comunicare 

nell'organizzazione  e 

saper gestire le proprie 

capacità in pubblico e 

con i social network

Università di Parma 60 Milano http://riforma.unipr.it/

LOMBARDIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

La Comunicazione e la 

gestione della 

comunicazione quali 

tappe fondamentali per 

la soddisfazione 

lavorativa e per 

implementare 

l'efficacia personale e 

collettiva all'interno 

dell'ente (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=1799
http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=1799
http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=1799
http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=1799
http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=1799
http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=1799
http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=1799
http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=1799
http://www.ebitformazionepa.it/


LOMBARDIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Il piano della 

comunicazione nella PA 

come strategia 

organizzativa

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Milano www.unirc.it

LOMBARDIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Social PA: comunicare 

in modo efficace con i 

social media - corso 

avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LOMBARDIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

La gestione giuridica 

del rapporto di lavoro 

dei dipendenti a tempo 

indeterminato, 

determinato  e parziale  

dopo il dlgs.75/2017 ed 

il dlgs. 118/2017 - 

Sicurezza e tutela della 

salute (corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute - Corso Avanzato 

per RSPP - responsabile 

servizio prevenzione e 

protezione

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Mantova www.unirc.it

LOMBARDIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

La disciplina del Lavoro 

pubblico dopo la 

Riforma "Madia"

Università  Cattolica 

del Sacro Cuore
50 Milano

https://www.unicatt.it/corsi-

di-formazione-valore-p-a-

corsi-di-formazione

http://www.ebitformazionepa.it/
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione


LOMBARDIA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Lavorare  in gruppo e 

team building: un 

modello per il 

raggiungimento della 

performance e per la 

gestione delle risorse 

umane

Università di Parma 60 Milano http://riforma.unipr.it/

LOMBARDIA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Conflict management: 

conoscere le dinamiche 

di gruppo per una 

ottimale gestione dei 

conflitti attraverso la 

negoziazione e la 

cooperazione (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione delle 

risorse umane nel 

modello 

dell'organizzazione 

positiva

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni;  Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Milano www.unirc.it

LOMBARDIA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione delle risorse 

umane e 

comportamento 

organizzativo: 

rafforzare le proprie 

competenze relazionali

Scuola di Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  of 

Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it/valorepa

LOMBARDIA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

La Pubblica 

Amministrazione al 

servizio del cittadino e 

delle imprese per 

migliorare 

l'organizzazione e la 

qualità del sistema 

Italia (corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

http://riforma.unipr.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unirc.it/
http://www.ebitformazionepa.it/


LOMBARDIA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

Progettare, 

comunicare, 

controllare e valutare i 

servizi per una 

governance orientata 

agli stakeholder

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico;  

Gestione volta 

all’eccellenza

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Milano www.unirc.it

LOMBARDIA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

Migliorare la qualità 

dei servizi pubblici e la 

performance 

organizzativa

Università  Cattolica 

del Sacro Cuore
50 Milano

https://www.unicatt.it/corsi-

di-formazione-valore-p-a-

corsi-di-formazione

LOMBARDIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Obblighi dipendenti e 

riforma procedimenti 

disciplinari, nuove 

regole su performance 

e premi di produttività - 

Trasparenza e 

Semplificazioni in 

materie di attività 

produttive, scia, 

edilizia, urbanistica 

(corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

I Decreti Madia e la 

riforma del pubblico 

impiego

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

http://www.unirc.it/


LOMBARDIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma del pubblico 

impiego: nuove norme 

sulla responsabilità 

disciplinare dei pubblici 

dipendenti – novità 

sulla valutazione della 

performance – 

trasparenza, sportello 

unico, regole sblocca-

burocrazia

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Mantova www.unirc.it

LOMBARDIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma della PA: 

performance e 

pubblico impiego

Università  Cattolica 

del Sacro Cuore
50 Milano

https://www.unicatt.it/corsi-

di-formazione-valore-p-a-

corsi-di-formazione

LOMBARDIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La valutazione della 

performance dei 

dipendenti pubblici 

dopo il dlgs. n. 74 del 

2017, di modifica al 

dlgs. n. 150 del 2009

Università degli 

Studi Milano
40 Milano www.dpsd.unimi.it

LOMBARDIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Revisione della spesa e 

performance-based 

budgeting: dalla teoria 

alla pratica

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

60 Milano
http://economia.uniroma2.it

/dmd

http://www.unirc.it/
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.dpsd.unimi.it/


LOMBARDIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Controllo di gestione e 

spending review: il 

ruolo del controllo 

nelle Amministrazioni 

Pubbliche come 

strumento per un 

recupero di efficienza

Università  Cattolica 

del Sacro Cuore
50 Milano

https://www.unicatt.it/corsi-

di-formazione-valore-p-a-

corsi-di-formazione

LOMBARDIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

I vincoli comunitari e 

nazionali ai bilanci 

pubblici e la revisione 

della spesa pubblica

Università degli 

Studi Milano - 

Bicocca

60 Milano www.diseade.unimib.it

LOMBARDIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Revisione ed efficienza 

della spesa pubblica: 

obiettivi, modelli di 

riferimento e strumenti 

operativi

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LOMBARDIA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

sanitaria territoriale

L'organizzazione, la 

gestione nei modelli di 

assistenza territoriale

Università di Parma 60 Milano http://riforma.unipr.it/

LOMBARDIA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

sanitaria territoriale

La gestione strategica 

del sistema sanitario 

territoriale: aspetti 

organizzativi, modelli 

innovativi di 

riferimento, rete dei 

soggetti dei servizi 

territoriali (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

sanitaria territoriale

La qualità delle cure 

per la rete dei servizi 

territoriali

Scuola di Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  of 

Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it/valorepa

LOMBARDIA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

sanitaria territoriale

I servizi per la non 

autosufficienza tra 

settore e sanitario  e 

sociosanitario: come 

supportare 

l'integrazione tra 

settori e servizi? 

Scuola di Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  of 

Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it/valorepa

LOMBARDIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Misure per 

l'ammodernamento 

della Pubblica 

Amministrazione dopo 

i decreti attuativi della 

Riforma Madia: una 

sfida per il futuro del 

Paese (corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La riforma della PA e la 

gestione delle relazioni 

sindacali

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
https://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.diseade.unimib.it/
http://www.diseade.unimib.it/


LOMBARDIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Le risorse umane nella 

riforma della Pubblica 

Amministrazione: 

strumenti di 

organizzazione e 

sviluppo

Università  Cattolica 

del Sacro Cuore
50 Milano

https://www.unicatt.it/corsi-

di-formazione-valore-p-a-

corsi-di-formazione

LOMBARDIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Strategie, persone, 

organizzazione e 

meccanismi della PA

Università degli 

Studi Milano - 

Bicocca

60 Milano www.diseade.unimib.it

LOMBARDIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Dirigenza, management 

pubblico e 

organizzazione nella 

riforma della PA - corso 

avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LOMBARDIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Organizzzione e 

gestione del personale 

nella PA

Scuola di Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  of 

Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it/valorepa

LOMBARDIA

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Mangement dei servizi 

sociali nel nuovo 

welfare

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Poveri ma Ricchi. 

Metodi e Tecniche per 

generare e rigenerare 

risorse

Università degli 

Studi di Padova - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi 

Internazionali (Spgi) 

SocialNet s.r.l 

unip.  - PU
40 Milano www.spgi.unipd.it

LOMBARDIA

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Milano www.unirc.it

LOMBARDIA

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Management del 

welfare locale: reti, 

innovazione sociale e 

piattaforme

Scuola di Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  of 

Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it/valorepa

LOMBARDIA

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale

Il sistema delle 

responsabilità nel 

S.S.N. dopo la legge 

08/03/2017, n. 24 e gli 

ultimi indirizzi della 

giurisprudenza (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Milano www.ebitformazionepa.it

http://www.diseade.unimib.it/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.spgi.unipd.it/
http://www.ebitformazionepa.it/


LOMBARDIA

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Mantova www.unirc.it

LOMBARDIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

La digitalizzazione dei 

procedimenti 

amministrativi secondo 

il nuovo CAD; gestione 

documentale 

informatizzata, 

conservazione 

elettronica, 

trasparenza e privacy 

(corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

La crescita digitale della 

pubblica 

amministrazione: 

responsabilità , modelli 

e opportunità - 

modelli, strategie, 

azioni e scadenze nel 

piano triennale per 

l'informatica nella  

pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel Srl - 

Milano
40 Milano www.gruppoformel.com

http://www.ebitformazionepa.it/


LOMBARDIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

digitale

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti  digitali e/o 

digitalizzati - livello 

avanzato 

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LOMBARDIA

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle 

aziende e dei servizi 

sanitari

Strumenti e metodi per 

la gestione delle 

aziende e dei servizi 

sanitari

Università di Parma 60 Milano http://riforma.unipr.it/

LOMBARDIA

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle 

aziende e dei servizi 

sanitari

Obiettivi aziendali e 

strumenti operativi, 

gestione del personale 

tra rispetto delle 

norme comunitarie e 

continuità assistenziale, 

approvvigionamento 

beni e servizi e 

contabilità economico-

patrimoniale (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle 

aziende e dei servizi 

sanitari

Innovare in Sanità: 

conoscere gli strumenti 

gestionali e 

organizzativi per poter 

migliorare i processi e 

le prestazioni -  corso 

avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

LOMBARDIA

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle 

aziende e dei servizi 

sanitari

L'organizzazione dell' 

azienda sanitaria tra 

funzioni di agenzia e di 

erogazione

Scuola di Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  of 

Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it/valorepa

LOMBARDIA

Valutazione 

dell’impatto e 

dell’efficacia delle 

politiche pubbliche

Valutazione 

dell’impatto e 

dell’efficacia delle 

politiche pubbliche -   

corso avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017


LOMBARDIA

Valutazione 

dell’impatto e 

dell’efficacia delle 

politiche pubbliche

Valutazione 

dell’impatto delle 

politiche pubbliche: 

metodologie e processi

Scuola di Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  of 

Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it/valorepa

MARCHE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Corso di formazione 

specialistica in materia 

di appalti pubblici di 

lavori e di Servizi di 

forniture, alla luce del 

d.lgs. 50/2016 e del c.d. 

"primo correttivo"

Università degli 

Studi di Perugia

Scuola Umbra di 

Amministrazione 

Pubblica

40 Macerata
www.unipg.it/personale-

tab/formazione

MARCHE
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Ancona www.ebitformazionepa.it

MARCHE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Ancona www.gruppoformel.com

MARCHE

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

Redigere, gestire e 

conservare la 

documentazione 

digitale all'interno della 

P.A.

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Ancona www.unisa.it

MARCHE

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

della conservazione 

La digitalizzazione dei 

procedimenti 

amministrativi secondo 

il nuovo CAD: gestione 

documentale 

informatizzata, 

conservazione 

elettronica, 

trasparenza e privacy 

(corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Ancona www.ebitformazionepa.it

MOLISE

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

la crescita digitale della 

PA: responsabilità, 

modelli e opportunità - 

modelli, strategie, 

azioni e scadenze nel 

piano triennale per 

l'informatica nella PA

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Campobasso www.gruppoformel.com

MOLISE

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

gli adempimenti dettati 

dal codice della 

Amministrazione 

digitale (CAD) e dal 

piano triennale per 

l'informatica nella PA 

dell'AGID

Università degli 

Studi del Molise
60 Campobasso www.unimol.it

http://www.unipg.it/personale-tab/formazione
http://www.unipg.it/personale-tab/formazione
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unimol.it/


MOLISE

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

redigere, gestire e 

conservare la 

documentazione 

digitale all'interno della 

PA

Università degli 

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Campobasso www.unisa.it

MOLISE

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

la pa digitale: la 

gestione dei documenti 

nella nuova società 

dell'informazione

Università di Foggia - 

Dipartimento di 

Economia

60 Campobasso www.unifg.it 

MOLISE

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

flussi documentali e 

la digitalizzazione dei 

procedimenti 

amministrativi secondo 

il nuovo CAD: gestione 

documentale 

informatizzata, 

conservazione 

elettronica, 

trasparenza e privacy

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Campobasso www.sissa.it

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Torino www.ebitformazionepa.it

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Contratti pubblici e 

procedure di gara: 

teoria e pratica per la 

P.A.

POLITECNICO 

TORINO
40 Torino 

https://didattica.polito.it/m

aster/

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Le fasi delle procedure 

di aggiudicazione dopo 

il decreto correttivo e il 

bando tipo ANAC 

n1/2017

UNITO GIURSIP 40 Torino www.giurisprudenza.unito.it

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Gli acquisti della PA 

tramite MePA e 

centrali di 

committenza: 

strumenti tematici di 

acquisto e di 

negoziazione 

UNITO GIURSIP SAA SCARL 60 Torino www.saamanagement.it

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Torino www.gruppoformel.com

PIEMONTE

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Lavorare in gruppo e 

team building: un 

modello per il 

raggiungimento della 

performance  e per la 

gestione delle risorse 

umane

UNIPARMA 40 Novara http://riforma.unipr.it/

http://www.unisa.it/
http://www.unifg.it/
http://www.sissa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.giurisprudenza.unito.it/
http://www.saamanagement.it/


PIEMONTE

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Conflict Management: 

conoscere le dinamiche 

di gruppo per una 

ottimale gestione dei 

conflitti attraverso la 

negoziazione e la 

cooperazione 

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Torino www.ebitformazionepa.it

PIEMONTE

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Dal lavoro di gruppo al 

lavoro di squadra: 

competenze, 

leadership e incentivi 

UNITO CPS 40 Torino

http://www.didattica-

cps.unito.it/do/home.pl/Vie

w?doc=master_corsi/cuap.h

tml

PIEMONTE

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione dei conflitti UNITO INFORM.
Essenzialmente 

formazione
40 Torino www.icx.unito.it

PIEMONTE

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione delle 

risorse umane nel 

modello 

dell'organizzazione 

positiva

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Torino www.gruppoformel.com

PIEMONTE

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione positiva dei 

conflitti

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Torino
http://www.unive.it/pag/14

710/

PIEMONTE

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione dei conflitti 

nel contesto di 

efficienza della 

pubblica 

amministrazione, 

benessere dei 

lavoratori pubblici e 

soddisfazione degli 

utenti 

UNIPO 60 Novara 

htto://www.disei. 

uniupo.it/tutto-

studenti/offerta-

formativa/alta-formazione

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.icx.unito.it/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/


PIEMONTE

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire le risorse 

umane "in pratica " 

attraverso un 

approccio laboratoriale

UNIPALERMO 40 Torino
http://www.formazionedem

s.unipa.it/

PIEMONTE

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

L'eccellenza nelle 

politiche pubbliche: 

come migliorare la 

progettazione e 

l'attuazione attraverso 

l'approccio inclusivo 

UNITO CPS 40 Torino

http://www.didattica-

cps.unito.it/do/home.pl/Vie

w?doc=master_corsi/cuap.h

tml

PIEMONTE

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

La pubblica 

Amministrazione al 

servizio del cittadino e 

delle Imprese per 

migliorare 

l'organizzazione e la 

qualità del sistema 

Italia 

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Torino www.ebitformazionepa.it

PIEMONTE

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico, 

Gestione volta 

all’eccellenza

Progettare, 

comunicare, 

controllare e valutare i 

servizi per una 

governance orientata 

agli stakeholder.

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Torino www.gruppoformel.com

PIEMONTE

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Obblighi dipendenti e 

riforma provvedimenti 

disciplinari, nuove 

regole su performance 

e premi produttività - 

Trasparenza e 

semplificazioni in 

materia di attvità 

produttive, scia, 

edilizia, urbanistica 

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Torino www.ebitformazionepa.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/


PIEMONTE

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La nuova riforma della 

Pubblica 

amministrazione 

Italiana 

TOR VERGATA kibernetes srl 50 Torino
http://economia.uniroma2.it

/dmd

PIEMONTE

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

I Decreti Madia e la 

riforma del pubblico 

impiego

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Torino www.gruppoformel.com

PIEMONTE
Leadership e 

management

La costruzione e il 

mantenimento della 

leadership in 

organizzazioni 

complesse 

UNITO CPS 40 Torino

http://www.didattica-

cps.unito.it/do/home.pl/Vie

w?doc=master_corsi/cuap.h

tml

PIEMONTE
Leadership e 

management

Leadership e 

management nelle P.A.
UNITO INFORM.

Essenzialmente 

formazione
40 Torino www.icx.unito.it

PIEMONTE
Leadership e 

management

Leadership e sviluppo 

manageriale tra risorse 

umane ed economiche

UNIPO 60 Novara 

htto://www.disei. 

uniupo.it/tutto-

studenti/offerta-

formativa/alta-formazione

PIEMONTE
Leadership e 

management

Gestire l'organizzazione 

sviluppando la 

leadership 

UNIPARMA 40 Novara http://riforma.unipr.it/

PIEMONTE
Leadership e 

management

il Responsabile di 

ufficio come guida dei 

collaboratori; le 

competenze 

strategiche nella 

leadership e tecniche 

per facilitare 

l'empowerment

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Torino www.ebitformazionepa.it

PIEMONTE
Leadership e 

management

Leadership e 

management Nella P.A.
TOR VERGATA Future People 50 Torino

http://economia.uniroma2.it

/dmd

PIEMONTE
Leadership e 

management

Leadership 

tasformazionale - 

modello strategico per 

raggiungere elevate 

performance

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Torino www.gruppoformel.com

http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.icx.unito.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd


PIEMONTE
Leadership e 

management

Lo sviluppo della 

leadership e delle 

competenze 

manageriali 

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Torino
http://www.unive.it/pag/14

710/

PIEMONTE
Leadership e 

management

Implementazione di 

modelli di gestione e 

valutazione della 

performance 

individuale e 

organizzativa 

attraverso la leadership

UNIPALERMO 40 Torino
http://www.formazionedem

s.unipa.it/

PIEMONTE

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Il lavoro alle 

dipendenze delle 

pubbliche 

amministrazioni. Casi e 

problemi 

UNITO GIURSIP 40 Torino

http://www.giurisprudenza.

unito.it/do/home.pl/view?d

oc=cuap.html

PIEMONTE

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Personale della 

Pubbliaca 

Amministrazione e 

approccio 

(ri)organizzativo: 

valorizzazione del 

personale performance 

dei servizi 

UNIPO 60 Novara 

http://www.disei. 

uniupo.it/tutto-

studenti/offerta-

formativa/alta-formazione

PIEMONTE

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Misure per 

l'Ammodernamento 

della Pubblica P.A. 

dopo i decreti attuativi 

della riforma Madia: 

una sfida per il futuro 

del paese

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Torino www.ebitformazionepa.it

PIEMONTE

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La riforma della P.A. e 

la gestione delle 

relazioni sindacali 

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Torino www.gruppoformel.com

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'affidamento e la 

gestione dei contratti 

pubblici di lavori, 

servizi e forniture

Università degli 

Studi di Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'affidamento e la 

gestione dei contratti 

pubblici di lavori, 

servizi e forniture

Università degli 

Studi di Foggia
60 Bari www.unifg.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'affidamento e la 

gestione dei contratti 

pubblici di lavori, 

servizi e forniture

Università degli 

Studi di Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara 

negli appalti pubblici: 

dal bando alla stipula 

del contratto - tecniche 

per la redazione degli 

atti di gara

Università degli 

studi di bari
60 Bari www.uniba.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Taranto www.gruppoformel.com
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http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/view?doc=cuap.html
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/view?doc=cuap.html
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/view?doc=cuap.html
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unifg.it/
http://www.uniba.it/


PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il sistema 

dell'affidamento dei 

contratti pubblici di 

lavori, forniture e 

servizi alla luce dei 

processi di riforma 

della pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico-

patrimoniale, 

patrimonio ed 

inventari, 

contabilizzazione e 

pagamento delle 

fatture, simulazioni 

operative fattura 

elettronica, iva, 

imposta di bollo, 

rimborsi spese, lavoro 

autonomo, 

profesisonale, 

occassionale e 

parasubordinato (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

il piano della 

comunicazione nella pa 

come strategia 

organizzativa

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Taranto www.gruppoformel.com

PUGLIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

La comunicazionee la 

gestione della 

comunicazione quali 

tappe fondamentali per 

la soddisfazione 

lavorativa e per 

implementare 

l'efficacia personale e 

collettiva all'interno 

dell'ente (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Strategie di 

comunicazione efficace 

all'interno della 

pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Foggia www.unisa.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/


PUGLIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Strategie di 

comunicazione efficace 

all'interno della 

pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Novità legislative in 

materia di lavoro 

pubblico e mutamenti 

dei comportamenti 

degli attori del sistema

Università degli 

Studi di Foggia
60 Bari www.unifg.it

PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Novità legislative in 

materia di lavoro 

pubblico e mutamenti 

dei comportamenti 

degli attori del sistema

Università degli 

Studi di Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Novità legislative in 

materia di lavoro 

pubblico e mutamenti 

dei comportamenti 

degli attori del sistema

Università degli 

Studi di Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Sicurezza sul lavoro e 

benessere 

organizzativo nel 

lavoro pubblico: vecchi 

e nuovi rischi per la 

salute

Università degli 

studi di bari
60 Bari www.uniba.it

PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Safety management - 

metodologie innovative 

per la gestione della 

sicurezza e della salute 

nelle p.a.

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Bari
http://www.unive.it/pag/14

710/

PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute - corso avanzato 

per rspp responsabile 

servizio prevenzione e 

protezione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Taranto www.gruppoformel.com

PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

La gestione giuridica 

del rapporto di lavoro 

dei dipendenti a tempo 

indeterminato, 

determinato e parziale 

dopo il d. lgs. 75/2017 

ed il d. lgs. 118/2017 - 

sicurezza e tutela della 

salute (corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

La gestione della 

sicurezza e la tutela 

della salute come 

strategia aziendale

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Foggia www.unisa.it

http://www.unisa.it/
http://www.uniba.it/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/
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PUGLIA

Disciplina del lavoro, 

gestione della 

sicurezza e tutela 

della salute

La gestione della 

sicurezza e la tutela 

della salute come 

strategia aziendale

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma della 

pubblica 

amministrazione 

italiana: performance, 

trasparenza e 

valorizzazione delle 

risorse

Università degli 

Studi Tor Vergata
Acsel 50 Bari

http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://gcs-group.it/

PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma della 

pubblica 

amministrazione 

italiana: performance, 

trasparenza e 

valorizzazione delle 

risorse

Università degli 

Studi Tor Vergata
Acsel 50 Taranto

http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://gcs-group.it/

PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Riforma della pa: le 

modifiche al testo 

unico del pubblico 

impiego e la 

valutazione della 

performance

Università degli 

Studi di Foggia
60 Bari www.unifg.it

http://www.unisa.it/


PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Riforma della pa: le 

modifiche al testo 

unico del pubblico 

impiego e la 

valutazione della 

performance

Università degli 

Studi di Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Riforma della pa: le 

modifiche al testo 

unico del pubblico 

impiego e la 

valutazione della 

performance

Università degli 

Studi di Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Unitarietà delle 

discipline ed 

integrazione delle 

condotte nell'approccio 

alle nuove regole in 

tema di lavoro 

pubblico, di 

trasparenza, di 

prevenzione della 

corruzione, di 

performance e di 

responsabilità 

disciplinare nelle 

pubbliche 

amministrazioni

Università degli 

studi di bari
Ciasu 60 Bari

http://www.uniba.it/centri/c

entro-finanza-pubblica

http://www.uniba.it/centri/centro-finanza-pubblica
http://www.uniba.it/centri/centro-finanza-pubblica


PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

I decreti madia e la 

riforma del pubblico 

impiego

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Taranto www.gruppoformel.com

PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Obblighi dipendenti e 

riforma procedimenti 

disciplinare, nuove 

regole su performance 

e premi di produttività - 

trasparenza e 

semplificazioni in 

materia di attività 

produttive, scia, 

edilizia, urbanistica 

(corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Il nuovo quadro 

normativo in materia di 

pubblico impiego, 

valutazione delle 

performance e 

semplificazione della 

p.a.

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Foggia www.unisa.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/


PUGLIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Il nuovo quadro 

normativo in materia di 

pubblico impiego, 

valutazione delle 

performance e 

semplificazione della 

p.a.

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Revisione della spesa e 

performance-based 

budgeting: dalla teoria 

alla pratica

Università degli 

Studi Tor Vergata
60 Bari

http://economia.uniroma2.it

/dmd

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Il miglioramento della 

performance delle 

amministrazioni 

pubbliche attraverso la 

revisione della spesa

Università degli 

Studi di Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Il miglioramento della 

performance delle 

amministrazioni 

pubbliche attraverso la 

revisione della spesa

Università degli 

Studi di Foggia
60 Bari www.unifg.it

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Il miglioramento della 

performance delle 

amministrazioni 

pubbliche attraverso la 

revisione della spesa

Università degli 

Studi di Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Revisione ed efficienza 

della spesa pubblica: 

obiettivi, modelli di 

riferimento e strumenti 

operativi

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review: 

tecniche di valutazione 

delle spese pubbliche e 

responsabilità 

connesse

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Taranto www.gruppoformel.com

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review 

nella pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review 

nella pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA
Leadership e 

management

Leadership e 

management nelle pa

Università degli 

Studi Tor Vergata
Future people 50 Bari

http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://gcs-group.it/

PUGLIA
Leadership e 

management

Leadership e 

management nelle pa

Università degli 

Studi Tor Vergata
Future people 50 Taranto

http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://gcs-group.it/

http://www.unisa.it/
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PUGLIA
Leadership e 

management

Tecniche e 

metodologie di growth 

hacking nella gestione 

e miglioramento dei 

processi

Università degli 

studi di bari
60 Bari

http://www.uniba.it/ricerca/

dipartimenti/dse/offerta-

formativa-1/valore-pa-

2017/inps-corsi-di-

formazione-valore-pa-2017

PUGLIA
Leadership e 

management

Selezionare, orientare 

e formare il personale 

per raggiungere gli 

obiettivi aziendali

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Bari
http://www.unive.it/pag/14

710/

PUGLIA
Leadership e 

management

Leadership 

trasformazionale: 

modello strategico per 

raggiungere elevate 

performance

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Taranto www.gruppoformel.com

PUGLIA
Leadership e 

management

Il responsabile di ufficio 

come guida dei 

collaboratori: le 

competenze 

strategiche nella 

leadership e tecniche 

per facilitare 

l'empowerment (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA
Leadership e 

management

Le qualità e le azioni di 

una leadership 

efficiente per un 

management 

funzionale della p.a.

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA
Leadership e 

management

Le qualità e le azioni di 

una leadership 

efficiente per un 

management 

funzionale della p.a.

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Nuove metodologie 

di diffusione della 

conoscenza: la 

didattica digitale e 

l'informazione 

tecnologica nel 

percorso scolastico - 

applicazione dei 

nuovi linguaggi 

digitali - proposte di 

didattica innovativa

Didattica digitale e 

mobile learning: la 

nuova frontiera della 

didattica - corso pratico 

per i docenti della 

scuola

Università degli 

studi di bari
60 Bari

http://www.uniba.it/ricerca/

dipartimenti/dse/offerta-

formativa-1/valore-pa-

2017/inps-corsi-di-

formazione-valore-pa-2017

PUGLIA

Nuove metodologie 

di diffusione della 

conoscenza: la 

didattica digitale e 

l'informazione 

tecnologica nel 

percorso scolastico - 

applicazione dei 

nuovi linguaggi 

digitali - proposte di 

didattica innovativa

Didattica innovativa e 

collaborativa - corso 

avanzato

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/
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PUGLIA

Nuove metodologie 

di diffusione della 

conoscenza: la 

didattica digitale e 

l'informazione 

tecnologica nel 

percorso scolastico - 

applicazione dei 

nuovi linguaggi 

digitali - proposte di 

didattica innovativa

Tecnologie digitali e 

innovazione didattica: 

ambienti, metodi, 

strategie

Università cattolica 

del sacro cuore
50 Bari

http://www.unicatt.it/corsi-

di-formazione-valore-p-a-

corsi-di-formazione

PUGLIA

Nuove metodologie 

di diffusione della 

conoscenza: la 

didattica digitale e 

l'informazione 

tecnologica nel 

percorso scolastico - 

applicazione dei 

nuovi linguaggi 

digitali - proposte di 

didattica innovativa

L'innovazione nella 

didattica digitale

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

Nuove metodologie 

di diffusione della 

conoscenza: la 

didattica digitale e 

l'informazione 

tecnologica nel 

percorso scolastico - 

applicazione dei 

nuovi linguaggi 

digitali - proposte di 

didattica innovativa

L'innovazione nella 

didattica digitale

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Organizzazione e 

gestione delle risorse 

umane per un 

apubblica 

ammibistrazione che 

cambia

Università degli 

Studi di Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Organizzazione e 

gestione delle risorse 

umane per un 

apubblica 

ammibistrazione che 

cambia

Università degli 

Studi di Foggia
60 Bari www.unifg.it

http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/


PUGLIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Organizzazione e 

gestione delle risorse 

umane per un 

apubblica 

ammibistrazione che 

cambia

Università degli 

Studi di Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Flessibilità degli orari e 

smart working dopo la 

riforma madia tra 

esigenze organizzative 

e conciliazioni vita-

lavoro

Università degli 

studi di bari
60 Bari www.uniba.it

PUGLIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Dirigenza, management 

pubblico e 

organizzazione nella 

riforma della pa - corso 

avanzato

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La riforma della p.a. e 

la gestione delle 

relazioni sindacali

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Taranto www.gruppoformel.com

PUGLIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Misure per 

l'ammodernamento 

della pubblica 

amministrazione dopo i 

decreti attuativi della 

riforma madia: una 

sfida per il futuro del 

paese (corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La gestione del 

personale e 

l'organizzazione degli 

uffici all'interno della 

pubblica 

amministrazione alla 

luce della recente 

riforma

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario - evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Taranto www.gruppoformel.com

PUGLIA

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale

L'evoluzione del 

quadro normativo e 

giurisprudenziale in 

materia di 

responsabilità e 

implicazioni degli 

operatori sanitari

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

http://www.uniba.it/
http://www.mip.polimi.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/


PUGLIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Pianificazione, 

redazione e gestione di 

progetti di 

finanziamento europei

Università del 

Piemonte Orientale
Iusefor 60 Bari http://www.disei.unipo.it/

PUGLIA

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle 

aziende e dei servizi 

sanitari

Innovare in sanità: 

conoscere gli strumenti 

gestionali e 

organizzativi per poter 

migliorare i processi e 

le prestazioni - corso 

avanzato

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle 

aziende e dei servizi 

sanitari

Obiettivi aziendali e 

strumenti operativi, 

gestione del personale 

tra rispetto delle 

norme comunitarie e 

continuità assistenziale, 

approvvigionamento 

beni e servizi e 

contabilità economico- 

patrimoniale (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle 

aziende e dei servizi 

sanitari

Strumenti e metodi di 

programmazione, 

gestione e valutazione 

dei servizi sanitari

Università degli 

studi di salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Taranto www.unisa.it

SARDEGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il codice dei contratti 

pubblici. Le questioni 

giuridiche e soluzioni 

applicative

Università Tor 

Vergata di Roma
Kibernetes srl 50 Cagliari

http://economia.uniroma2.it

/dmd

SARDEGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cagliari www.gruppoformel.com

SARDEGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La disciplina in materia 

di contratti pubblici tra 

problemi operativi ed 

orientamenti 

giurisprudenziali

Università Ca 

Foscari Venezia
no 40 Cagliari

http://www.unive.it/pag/14

710/

SARDEGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il codice dei contratti 

pubblici dopo il D.Lgs. 

56/2017 ed i nuovi 

bandi del mercato 

elettronico in vigore 

dal 28/8/17: 

simulazioni operative, 

modulistica ed ipotesi 

di regolamento (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Cagliari www.ebitformazionepa.it

SARDEGNA Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

il percorso di riforma  e 

le novità per una 

corretta gestione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cagliari www.gruppoformel.com

http://www.disei.unipo.it/
http://www.mip.polimi.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/


SARDEGNA Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

bilancio: corso 

avanzato di contabilità 

e bilancio

Università Ca 

Foscari Venezia
no 40 Cagliari

http://www.unive.it/pag/14

710/

SARDEGNA Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico 

patrimoniale, 

patrimonio ed 

inventari, 

contabilizzazione e 

pagamento fatture, 

simulazioni operative 

fattura elettronica, IVA, 

imposta di bollo, 

rimborsi spese, lavoro 

autonomo, 

professionale, 

occasionale e 

parabubordinato (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Cagliari www.ebitformazionepa.it

SARDEGNA Bilancio e Contabilità
Il bilancio consolidato 

nelle PP.AA.

Università degli 

studi di Cagliari
Uniform servizi 40 Cagliari http://facolta.unica.it/segp/

SARDEGNA Bilancio e Contabilità
Contabilità e bilancio 

nelle PP.AA.

Università Tor 

Vergata di Roma
Kibernetes srl 40 Cagliari

http://economia.uniroma2.it

/dmd

SARDEGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Gestione e 

organizzazione delle 

personale nelle PP.AA.: 

aspetti economici, 

sociologici e giuridici

Università degli 

studi di Cagliari
Uniform servizi 40 Cagliari http://facolta.unica.it/segp/

SARDEGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

La nuova riforma della 

P.A. italiana

Università Tor 

Vergata di Roma
Kibernetes srl 50 Cagliari

http://economia.uniroma2.it

/dmd

SARDEGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La riforma della P.A. e 

la gestione delle 

relazioni sindacali

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cagliari www.gruppoformel.com

SARDEGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

I decreti Madia e la 

riforma del pubblico 

impiego

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cagliari www.gruppoformel.com

SARDEGNA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Misure per 

l'ammodernamento 

della P.A. dopo i 

decreti attuativi della 

Riforma Madia: una 

sfida per il futuro del 

paese (corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Cagliari www.ebitformazionepa.it

SARDEGNA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Master breve in 

progettazione europea

Università degli 

studi di Cagliari

Poliste srl; 

Interforum srl; 

Censloc srl

40 Cagliari http://facolta.unica.it/segp/

SARDEGNA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

EU maps: il modello 

integrato di 

europrogettazione e 

project management 

per progettare, gestire 

e rendicontare i fondi 

europei

Università Tor 

Vergata di Roma
no 60 Cagliari

http://economia.uniroma2.it

/dmd

SARDEGNA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

I fondi europei e le basi 

della politica 

economica, sociale e di 

coesione della UE

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Cagliari www.gruppoformel.com

http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/


SARDEGNA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Il project cycle 

management nella 

programmazione 

europea: beneficiare 

dei partenariati e dei 

fondi europei

Università Ca 

Foscari Venezia
no 40 Cagliari

http://www.unive.it/pag/14

710/

SARDEGNA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Accesso ai programmi 

comunitari per la P.A.,: 

selezione, 

progettazione, 

costruzione, gestione e 

rendicontazione delle 

opportunità di 

finanziamento (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Cagliari www.ebitformazionepa.it

SARDEGNA
Riforma pubblico 

impiego

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Cagliari www.ebitformazionepa.it

SICILIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Palermo www.ebitformazionepa.it

SICILIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 

Sede legale Via 

Vitruvio 43 – 

20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

SICILIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e Contratti 

Pubblici

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Catania WWW.UNIRC.IT

SICILIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Disciplina dei contratti 

pubblici tra 

ordinamento europeo 

e soft regulation

Università degli 

Studi di Catania. 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali 

Tesi Automazioni 

srl già 

convenzionata 

con l'Università 

degli Studi di 

Catania - DSPS - in 

data 25/10/2016

60 Catania
http://www,www.dsps.unict

.it

SICILIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici

Università 

Telematica Pegaso
60 Palermo

https://www.unipegaso.it/w

ebsite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-

dipendenti-pa

http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/


SICILIA Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico-

patrimoniale, 

patrimonio ed 

inventari,contabilizzazi

onee pagamento delle 

fatture, simulazioni 

operative fattura 

elettronica,iva,imposta 

di bollo,rimborsi 

spese,lavoro 

autonomo,professional

e,occasionale e 

parasubordinato

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Palermo www.ebitformazionepa.it

SICILIA Bilancio e Contabilità

Bilancio e contabilità: Il 

percorso di riforma e le 

novità per una corretta

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 

Sede legale Via 

Vitruvio 43 – 

20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

SICILIA Bilancio e Contabilità Bilancio e Contabilità

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Messina WWW.UNIRC.IT

SICILIA Bilancio e Contabilità

Il Bilancio Pubblico ed il 

regime economico 

finanziario 2018: 

fondamenti e novità

Università degli 

studi di Roma - Tor 

Vergata. 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

60 Palermo http://eumaps-valorepa.it/

SICILIA Bilancio e Contabilità

Applicazione pratica dei 

nuovi principi contabili 

negli Enti locali: dalla 

redazione dello stato 

patrimoniale e del conto 

economico al bilancio 

consolidato

Università degli 

studi di Palermo. 

Dipartimento di 

scienze politiche e 

delle relazioni 

internazionali 

40 Palermo
www.formazionedems.unipa

.it

SICILIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità
Università 

Telematica Pegaso
60 Palermo

https://www.unipegaso.it/w

ebsite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-

dipendenti-pa

SICILIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

Obblighi dipendenti e 

riforma procedimenti 

disciplinari, nuove 

regole su performance 

e premi di produttività - 

Trasparenza e 

Semplificazioni in 

materia di attività 

produttive, scia, 

edilizia, urbanistica 

(corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Palermo www.ebitformazionepa.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/


SICILIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

I Decreti Madia e la 

riforma del pubblico 

impiego

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 

Sede legale Via 

Vitruvio 43 – 

20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

SICILIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La riforma del pubblico 

impiego: nuove norme 

sulla responsabilità 

disciplinare dei pubblici 

dipendenti -novità sulla 

valutazione della 

performance -

trasparenza, sportello 

unico, regole sblocca-

burocrazia

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Catania WWW.UNIRC.IT

SICILIA

La riforma del 

pubblico impiego: 

nuove norme sulla 

responsabilità 

disciplinare dei 

pubblici dipendenti - 

novità sulla 

valutazione della 

performance - 

trasparenza, 

sportello unico, 

regole sblocca-

burocrazia

La nuova Riforma della 

Pubblica 

Amministrazione 

Italiana

Università degli 

studi di Roma - Tor 

Vergata. 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

50 Palermo http://eumaps-valorepa.it/

SICILIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Misure per 

l’ammodernamento 

della Pubblica 

Amministrazione dopo 

i decreti attuativi della 

Riforma Madia: una 

sfida per il futuro del 

Paese (corso avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Palermo www.ebitformazionepa.it

SICILIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

La riforma della P.A e la 

gestione delle relazioni 

sindacali

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 

Sede legale Via 

Vitruvio 43 – 

20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

http://www.ebitformazionepa.it/


SICILIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Personale, 

organizzazione e 

riforma della Pubblica 

Amministrazione

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Catania WWW.UNIRC.IT

SICILIA

Personale, 

organizzazione e 

riforma della 

Pubblica 

Amministrazione

Personale, 

organizzazione e 

riforma della Pubblica 

Amministrazione

Università 

Telematica Pegaso
60 Palermo

https://www.unipegaso.it/w

ebsite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-

dipendenti-pa

SICILIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Progettazione Europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Università 

Telematica Pegaso
60 Palermo

https://www.unipegaso.it/w

ebsite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-

dipendenti-pa

SICILIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

Accesso ai programmi 

comunitari per la P.A.: 

selezione, 

progettazione, 

costruzione, gestione e 

rendicontazione delle 

opportunità di 

finanziamento (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Palermo www.ebitformazionepa.it

SICILIA

Progettazione 

Europea: iniziative 

per l'utilizzazione dei 

fondi comunitari

I fondi europei e le basi 

della politica 

economica, sociale e di 

coesione

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 

Sede legale Via 

Vitruvio 43 – 

20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

TOSCANA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici: logiche e 

strumenti per il 

management ed il 

controllo

Università di Pisa - 

Dipartimento di 

Economia e 

Management

60 Pisa

www.ec.unipi.it/post-

laurea/corsi-di-

perfezionamento.html

TOSCANA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Pisa www.gruppoformel.com

TOSCANA
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Firenze www.ebitformazionepa.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ec.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html
http://www.ec.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html
http://www.ec.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html
http://www.ebitformazionepa.it/


TOSCANA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione delle 

risorse umane nel 

modello 

dell'organizzazione 

positiva

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel S.r.l. 40 Pisa www.gruppoformel.com

TOSCANA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Conflict management: 

conoscere le dinamiche 

di gruppo per una 

ottimale gestione dei 

conflitti attraverso la 

negoziazione e la 

cooperazione (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Firenze www.ebitformazionepa.it

TOSCANA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il team working come 

leva strategica per 

l'organizzazione

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Lucca www.unive.it/pag/14710

TOSCANA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

World Cafè, Open 

Space Technology, 

Future Labs… quali 

strumenti partecipativi 

per quale lavoto di 

comunità?

Università degli 

Studi di Padova - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi 

Internazionali (SPGI) 

40 Livorno www.spgi.unipd.it

TOSCANA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

So-stare nel conflitto? 

L'arte del negoziato e 

del no positivo

Università degli 

studi di Perugia, 

Dipartimento di 

Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e 

della Formazione

Format.bo S.r.l. 40 Firenze www.fissuf.unipg.it

TOSCANA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

I ruoli di coodinamento 

nella PA

Università degli 

studi di Perugia, 

Dipartimento di 

Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e 

della Formazione

Format.bo S.r.l. 40 Firenze www.fissuf.unipg.it

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unive.it/pag/14710
http://www.spgi.unipd.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/


TOSCANA

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire le risorse 

umane "in pratica" 

attraverso un 

approccio laboratoriale

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

delle Relazioni 

Internazionali 

40 Firenze
www.formazionedems.unipa

.it

TOSCANA
Management di 

protezione civile

Gestione e 

coordinamento delle 

attività di Protezione 

Civile

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Lucca www.unive.it/pag/14710

TOSCANA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

ospedaliera

Strumenti per la 

gestione delle 

operations  in ospedale

Università di Siena - 

Dipartimento di 

Ingegneria 

dell'Informazione e 

Scienze 

Matematiche 

A.P.O.Ge.O 

Agenzia Formativa
40 Siena www.unisi.it/ateneo/unisipa 

TOSCANA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

ospedaliera

L'organizzazione, la 

gestione e i nuovi 

modelli organizzativi 

nelle aziende 

ospedaliere

Università di Parma 60 Firenze http://riforma.unipr.it

TOSCANA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

ospedaliera

Gestione strategica ed 

organizzativa 

dell'assistenza 

ospedaliera, 

orgamizzazione della 

logistica, nuovi modelli 

di presidio integrato 

ospedale-territorio e 

governo clinico (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Firenze www.ebitformazionepa.it

TOSCANA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

ospedaliera

Innovazioni e drivers di 

cambiamento nel 

management 

ospedaliero

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Lucca www.unive.it/pag/14710

TOSCANA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

sanitaria territoriale

L'organizzazione, la 

gestione nei modelli di 

assistenza territoriale

Università di Parma 60 Firenze http://riforma.unipr.it

TOSCANA

Metodologie e 

modelli di assistenza 

sanitaria territoriale

La gestione strategica 

del sistema sanitario 

territoriale: assetti 

organizzativi, modelli 

innovativi di 

riferimento, rete dei 

soggetti dei servizi 

territoriali (corso 

avanzato)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Firenze www.ebitformazionepa.it

UMBRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Corso di formazione 

specialistica in materia 

di appalti pubblici di 

lavori di servizi e 

forniture, alla luce del 

d.lgs. 50/2016 e del c.c. 

“primo correttivo”

Università di 

Perugia

Scuola umbra di 

amministrazione 

pubblica

40 Perugia

http://www.unipg.it/person

ale-tab/formazione

UMBRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il capitolato speciale: la 

gestione della gara e la 

relazione del capitolato 

con il processo di 

valutazione delle 

offerte

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel srl Milano 40 Perugia

www.gruppoformel.com

http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.unive.it/pag/14710
http://www.unisi.it/ateneo/unisipa
http://riforma.unipr.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unive.it/pag/14710
http://riforma.unipr.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unipg.it/personale-tab/formazione
http://www.unipg.it/personale-tab/formazione


UMBRIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

Digitalizzazione: dalla 

produzione dei 

documenti alla loro 

gestione e 

archiviazione. norme, 

processi di lavoro e 

procedure

Università di 

Perugia  - 

Dipartimento di 

filosofia  

Format.bo S.r.l.

40

Perugia

http://www.fissuf.unipg.it/

UMBRIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

Redigere, gestire e 

conservare la 

documentazione 

all’interno della p.a.

Università degli 

studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale
60 Perugia www.unisa.it

UMBRIA

Produzione, gestione 

e conservazione dei 

documenti digitali 

e/o digitalizzati - 

sviluppo delle banche 

dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in 

rete - gestione dei 

La crescita digitale 

della pubblica 

amministrazione:respo

nsabilità,modelli e 

oportunità -

modelli,strategie,azioni 

e scadenze nel piano 

triennale per 

l'informatica nella 

pubblica 

LUMSA Libera 

Università Maria SS. 

Assunta Roma

Formel srl Milano 40 Perugia

www.gruppoformel.com

VENETO
Appalti e Contratti 

Pubblici

La disciplina in materia 

di contratti pubblici tra 

problemi operativi ed 

orientamenti 

giurisprudenziali 

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Venezia
http://www.unive.it/pag/14

710/

VENETO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il Capitolato speciale : 

la gestione della gara e 

la relazione del 

capitolato con il 

processo di valutazione 

delle offerte

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Padova www.gruppoformel.com

VENETO
Appalti e Contratti 

Pubblici

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 (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Venezia www.ebitformazionepa.it

VENETO Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

bilancio : corso 

avanzato di contabilità 

e bilancio

Fondazione 

Università Ca' 

Foscari Venezia

40 Venezia
http://www.unive.it/pag/14

710/

VENETO Bilancio e Contabilità

Bilancio e contabilità : 

Il percorso di riforma e 

le novità per una 

corretta gestione

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Padova www.gruppoformel.com

VENETO Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico -

patrimoniale, 

patrimonio ed inventari 

, contabilizzazione e 

pagamento delle 

fatture, simulazioni 

operative fattura 

elettronica , iva, 

imposta di bollo, 

rimborsi spese, lavoro 

autonomo, 

professionale, 

occasionale e 

parasubordinato ( 

corso avanzato )

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Venezia www.ebitformazionepa.it

http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/


VENETO Bilancio e Contabilità

Il bilancio e la 

contabilità nelle 

Pubblica 

Amministrazione : 

come gestire le 

innovazioni e i 

cambiamenti introdotti 

dal Dlgs 118/2011

Università di Parma 

( dipartimento di 

scienze economiche 

e aziendali )

40 Verona http://riforma.unipr.it/

VENETO Bilancio e Contabilità

Contabilità e Bilancio 

nelle pubbliche 

amministrazioni 

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

Kibernetes srl 40 Padova
http://economia.uniroma2.it

/dmd

VENETO Bilancio e Contabilità

Contabilità e Bilancio 

nelle pubbliche 

amministrazioni 

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

Kibernetes srl 40 Venezia
http://economia.uniroma2.it

/dmd

VENETO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Il piano della 

comunicazione nella PA 

come strategia 

organizzativa

Università degli 

studi dell' INSUBRIA 

Varese

Formel S.r.l. 40 Padova www.gruppoformel.com

VENETO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

La comunicazione e la 

gestione della 

comunicazione quali 

tappe fondamentali per 

la soddisfazione 

lavorativa e per 

implementare 

l'efficacia personale e 

collettiva all'interno 

dell'ente ( corso 

avanzato )

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Venezia www.ebitformazionepa.it

VENETO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione sul 

web, comunicazione 

e leadership

Comunicare 

nell'organizzazione e 

saper gestire le proprie 

capacità in pubblico e 

con i social network

Università di Parma 

( dipartimento di 

scienze economiche 

e aziendali )

60 Verona http://riforma.unipr.it/

VENETO

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Lavorare in gruppo e 

team building : un 

modello per il 

raggiungimento della 

performance e per la 

gestione delle risorse 

umane

Università di Parma 

( dipartimento di 

scienze economiche 

e aziendali )

60 Verona http://riforma.unipr.it/

http://riforma.unipr.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.ebitformazionepa.it/
http://riforma.unipr.it/
http://riforma.unipr.it/


VENETO

Valutazione 

dell’impatto e 

dell’efficacia delle 

politiche pubbliche

Valutazione 

dell'impatto e 

dell'efficacia delle 

politiche pubbliche - 

corso avanzato

Mip -  Politecnico di 

Milano Graduate 

School of Business

40 Padova
www.mip.polimi.it/valorepa

2017

http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017

