
REGIONE Macro area di attività Titolo del Corso Università 

Eventuali 

soggetti privati 

in 

collaborazione 

con gli Atenei

Sede di 

svolgimento del 

corso 

(provincia)

Link di visualizzazione del 

modello proposto

ABRUZZO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

“La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche: una metodologia di 

rete”

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e diritto

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

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

ABRUZZO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e diritto

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

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

BASILICATA Servizi per la comunicazione

Modelli di comunicazione 

interculturali nella gestione di 

servizi pubblici in rete.

Università degli studi 

della Basilicata

CO.IN.FO-

Consorzio 

Interuniversitario 

sulla formazione.

Potenza
www.unibas.it-sezione "In 

primo piano"

CALABRIA
Ambiente e Tutela del 

territorio

Ambiente e Tutela del 

territorio

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP 

SRL
Reggio Calabria www.unirc.it

CALABRIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti 

Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata - 

Dipartimento di 

Management e Diritto

ACSEL - 

associazione 

cooperazione e 

sviluppo enti 

locali

Reggio Calabria

http://economia.uniroma2.it

/dmd                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche: una metodologia di 

rete

Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata - 

Dipartimento di 

Management e Diritto

Reggio Calabria

http://economia.uniroma2.it

/dmd                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

Servizi fiscali e finanziari - 

tributi e pagamenti

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP 

SRL
Reggio Calabria www.unirc.it

CALABRIA
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

La progettazione e la 

implementazione di un 

modello efficace di 

funzionamento del percorso 

nascita per la riduzione dei 

parti cesarei: un approccio 

collaborativo

Università degli Studi 

di Palermo - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

delle Relazioni 

Internazionali  

Catanzaro
www.formazionedems.unipa

.it

CALABRIA
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP 

SRL
Reggio Calabria www.unirc.it

CALABRIA
Urbanistica e Pianificazione 

territoriale

Urbanistica e Pianificazione 

territoriale

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP 

SRL
Reggio Calabria www.unirc.it

CAMPANIA 
Ambiente e Tutela del 

territorio

Strategie per la promozione e 

supporto di interventi a favore 

della tutela dell'ambiente e del 

territorio

Università degli Studi 

di Salerno
Pform Salerno www.unisa.it

CAMPANIA 
Istruzione, Formazione e 

Gioventu’, Sport

Teorie e Tecniche per la 

definizione, realizzazione e 

gestione in materia di 

istruzione e formazione

Università degli Studi 

di Salerno
Pform Salerno www.unisa.it

CAMPANIA Lavori pubblici
Teoria e Pratica dei lavori 

pubblici

Università degli Studi 

di Salerno
Pform Salerno www.unisa.it

CAMPANIA 
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

Sburocratizzazione ed 

efficienza: approcci innovativi 

per il pay on time

Università degli Studi 

di Salerno 

Dipartimento CIRPA 

Pform Salerno
www.cirpa.unisa.it/valorepa/

index

CAMPANIA 
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle Partecipate 

Pubbliche: una metodologia di 

rete

Università Roma Tor 

Vergata - Dipartimento 

Management e Diritto

Salerno
http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://gcs-group.it/
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CAMPANIA 
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del Patrimonio Pubblico 

degli Enti

Università Roma Tor 

Vergata - Dipartimento 

Management e Diritto

Axel Salerno
http://economia.uniroma2.it

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

CAMPANIA 
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

Training, Reorganizzing, 

Evaluating Exhibiting (TREE): 

approcci innovativi per la 

governance delle cronicità

Università degli Studi 

di Salerno 

Dipartimento CIRPA 

Pform Salerno
www.cirpa.unisa.it/valorepa/

index

CAMPANIA 
Urbanistica e Pianificazione 

territoriale

Principi, strumenti e metodi di 

pianificazione del territorio

Università degli Studi 

di Salerno
Pform Salerno www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Istruzione, Formazione e 

Gioventu’, Sport

teorie e tecniche per la 

definizioe, realizzazione e 

gestione di interventi in 

materia di istruzione e 

formazione

Università degli Studi 

di Salerno
Pform Napoli www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Lavori pubblici

Strategie per la promozione e 

supporto di interventi a favore 

della tutela dell'ambiente e del 

territorio

Università degli Studi 

di Salerno
Pform Napoli www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del Patrimonio Pubblico 

degli Enti

Università Roma Tor 

Vergata - Dipartimento 

Management e Diritto

Acsel Napoli

http://economia.uniroma2.it

/dmd         http://gcs-

group.it/

EMILIA ROMAGNA
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

Condivisione di buone pratiche 

nelle cure primarie ed 

intermedie per lo sviluppo dei 

modelli organizzativi di 

assistenza territoriale, 

domiciliare, intermedia specie 

per la gestione della cronicità e 

dei soggetti fragili

Università degli Studi 

di Bologna-  C.RI.F.S.P. 

SPISA 

Bologna www.politichesalute.unibo.it

LAZIO Affari di giustizia

La progettazione di un modello 

collaborativo finalizzato alla 

valorizzazione dei beni 

confiscati alla criminalità 

organizzata e destinati agli enti 

territoriali

Università degli Studi 

di Palermo - Dip. 

Scienze Politiche e 

delle Relazioni 

Internazionali

Roma
www.formazionedems.unipa

.it

LAZIO
Ambiente e tutela del 

territorio

Il cittadino attivo nella tutela 

del territorio e nella gestione 

delle emergenze ambientali - 

Sviluppo di esperienze locali 

innovative e di una Rete di 

sensibilità Ambientale (RESA) a 

connessione attiva

Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

Dip.di Storia, 

Patrimonio culturale, 

formazione e società

BAICR Cultura 

della Relazione 

s.c.a.r.l.

Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

LAZIO Arte, cultura e turismo

Sistemi integrati di gestione 

dei beni, delle attività e dei 

servizi culturali e turistici

Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

Dip. Management e 

Diritto

Federculture Roma

http://economia.uniroma2.it

/dmd           http://gcs-

group.it/

LAZIO Arte, cultura e turismo

Turismo sostenibile e Itinerari 

culturali: per un diverso 

modello di sviluppo territoriale

Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

Dip.di Storia, 

Patrimonio culturale, 

formazione e società

BAICR Cultura 

della Relazione 

s.c.a.r.l.

Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

LAZIO Difesa e sicurezza pubblica
Difesa e sicurezza pubblica tra 

realtà e prospettive

Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

Dip. Diritto Pubblico

Roma
http://dirittopubblico.unirom

a2.it/avvisi/

LAZIO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

Revisione del modello di 

gestione del ciclo passivo 

attraverso l'applicazione delle 

tecniche di Process Analysis & 

Improvement

Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

Dip. Ingegneria 

dell'Impresa "Mario 

Lucertini"

Roma

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

di-formazione-inps-valore-p-

a/

LAZIO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche: una metodologia di 

rete

Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

Dip. Management e 

Diritto

Roma

http://economia.uniroma2.it

/dmd           http://gcs-

group.it/
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LAZIO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

Dip. Management e 

Diritto

ACSEL Roma

http://economia.uniroma2.it

/dmd           http://gcs-

group.it/

LAZIO
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

Strumenti di empowerment: 

verso nuovi modelli di 

assistenza

Sapienza Università di 

Roma - Dip. Economia 

e Diritto

Roma
https://sapienza.dipecodir.it/

node/5783

LAZIO
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

La mappatura dei processi 

nelle aziende sanitarie per 

prevenire la corruzione e 

migliorare la performance

Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

Dip. Management e 

Diritto

Roma

http://economia.uniroma2.it

/dmd           http://gcs-

group.it/

LIGURIA Lavoro e Politiche Sociali

Promuovere percorsi di 

inclusione attiva attraverso il 

lavoro di rete nell'evoluzione 

dell'attuale sistema di 

protezione sociale: progetto di 

integrazione tra il servizio 

sociale e il sistema 

occupazionale

Università degli studi 

di Genova - 

Dipartimento di 

Scienze della 

Formazione (DISFor)

Genova www.perform.unige.it

LIGURIA
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

Percorsi di integrazione 

sociosanitaria sul territorio: il 

progetto di costruzione di un 

CDCD (Centro Disturbi 

Cognitivi e Demenze)

Università degli studi 

di Genova - Accademia 

per il Management 

Sanitario (AMAS) in 

collaborazione con 

Simav, Centro di 

Simulazione Avanzata

MIXURA - 

FONDAZIONE 

CIMA

Genova www.perform.unige.it 

LOMBARDIA Affari di Giustizia

La progettazione di un modello 

collaborativo finalizzato alla 

valorizzazione dei beni 

confiscati alla criminalità 

organizzata e destinati agli enti 

territoriali

Università degli Studi 

di Palermo - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

delle Relazioni 

Internazionali  

Milano
www.formazionedems.unipa

.it

LOMBARDIA Affari di Giustizia Affari di Giustizia

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl Milano www.unirc.it

LOMBARDIA Arte, Cultura e Turismo

VAT: La Valorizzazione Attiva 

del Territorio in una logica di 

rete

Università degli Studi 

Milano - Bicocca
Milano www.diseade.unimib.it

LOMBARDIA Arte, Cultura e Turismo

Un modello di gestione e 

valorizzazione in rete dei 

luoghi d'arte della cultura 

attraverso l'utilizzo di 

tecnoligie digitali

Mip - Politecnico di 

Milano - Graduate 

School of Business

Milano
www.mip.polimi.it/valorepa2

017

LOMBARDIA
Istruzione, Formazione e 

Gioventu’, Sport

La programmazione integrata: 

un modello sostenibile per il 

Piano della Performance

Mip - Politecnico di 

Milano - Graduate 

School of Business

Milano
www.mip.polimi.it/valorepa2

017

LOMBARDIA Lavoro e Politiche Sociali 

Il soffitto di cristallo nelle 

amministrazioni pubbliche: 

differenze di genere, 

valorizzazione delle 

professionalità e strumenti di 

conciliazione vita-lavoro

Università degli Studi 

Milano
Milano www.dpsd.unimi.it

LOMBARDIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche: metodologia di rete 

Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata - 

Dipartimento di 

Mangement  e Diritto

Milano
http://economia.uniroma2.it

/dmd

LOMBARDIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata - 

Dipartimento di 

Mangement  e Diritto

Milano
http://economia.uniroma2.it

/dmd

LOMBARDIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

Servizi  fiscali  e finanziari – 

Tributi  e  pagamenti

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl Mantova www.unirc.it

LOMBARDIA Servizi per la comunicazione Servizi per la comunicazione

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl Milano www.unirc.it

http://economia.uniroma2.it/dmd
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LOMBARDIA
Servizi per la 

Comunicazione

La intranet quale strumento 

per la gestione della 

comunicazione interna

Mip - Politecnico di 

Milano - Graduate 

School of Business

Milano
www.mip.polimi.it/valorepa2

017

LOMBARDIA
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

La progettazione e la 

implementazione di un 

modello efficace di 

funzionamento del percorso 

nascita per la riduzione dei 

parti cesarei: un approccio 

collaborativo

Università degli Studi 

di Palermo - 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

delle Relazioni 

Internazionali  

Milano
www.formazionedems.unipa

.it

LOMBARDIA
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

Coinvolgimento dei cittadini 

nei percorsi di presa in carico 

della cronicità

Mip - Politecnico di 

Milano - Graduate 

School of Business

Milano
www.mip.polimi.it/valorepa2

017

LOMBARDIA
Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale 

Cogliere le opportunità 

dell'innovazione per 

razionalizzare e rilanciare i 

servizi pubblici

Politecnico di Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

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

ndex.php?id=1799

LOMBARDIA
Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale 

Innovazioni tecnologiche e 

organizzative nella gestione nei 

servizi pubblici

Politecnico di Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

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

ndex.php?id=1799

LOMBARDIA
Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale 

La pianificazione e la 

programmazione urbanistica 

dei servizi in chiave innovativa

Politecnico di Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

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

ndex.php?id=1799

LOMBARDIA
Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale 

La variabile strategica  

dell'innovazione nella gestione 

dei servizi pubblici in rete

Politecnico di Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e Studi 

Urbani (Datsu)

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

ndex.php?id=1799

PIEMONTE
Ambiente e Tutela Del 

Territorio

Valutazione della compatibilità 

ambientale
POLITECNICO TO Torino

https://didattica.polito.it/ma

ster/

PIEMONTE Lavori Pubblici
Processi innovativi e buone 

pratiche per i Lavori Pubblici
POLITECNICO TO Torino

https://didattica.polito.it/ma

ster/

PIEMONTE
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

Università degli studi 

Tor Vergata - Roma
ACSEL Torino

http://economia.uniroma2.it

/dmd

PIEMONTE
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche: una metodologia di 

rete 

Università degli studi 

Tor Vergata - Roma
Torino

http://economia.uniroma2.it

/dmd

PIEMONTE
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

Piano extra Ospedaliero per la 

preparazione e risposta dei 

disastri 

UNIPO Novara
www.crimedim.uniupo.it/ed

ucation/

PIEMONTE
Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale

Metodie tecniche per il 

governo di territori resilienti
POLITECNICO TO Torino

https://didattica.polito.it/ma

ster/

PUGLIA
Servisi socio-assistenziali e 

sanitari

Laboratorio lean: 

implementazione di modelli di 

lean organization in sanità

Università Lum Jean 

Monnet
Bari www.lum.it

PUGLIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

Università degli studi 

Tor Vergata - Roma
ACSEL Taranto

http://economia.uniroma2.it

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

PUGLIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

Università degli studi 

Tor Vergata - Roma
ACSEL Bari

http://economia.uniroma2.it

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

PUGLIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche: una metodologia di 

rete

Università degli studi 

Tor Vergata - Roma
Taranto

http://economia.uniroma2.it

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

PUGLIA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche: una metodologia di 

rete

Università degli studi 

Tor Vergata - Roma
Bari

http://economia.uniroma2.it

/dmd; http://gcs-group.it/
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PUGLIA
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

La progettazione e 

l'implementazione di un 

modello efficace di 

funzionamento del percorso 

nascita per la riduzione dei 

parti cesarei: un approccio 

collaborativo

Università degli studi 

di Palermo
Bari

www.formazionedems.unipa

.it

PUGLIA
Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale

Laboratorio progetto urbano 

strategico: un disciplinare di 

indirizzo per la rigenerazione 

urbana

Università Lum Jean 

Monnet

Barletta-Andria-

Trani
www.lum.it

SARDEGNA
Capacity building nella P.A. 

(area aggiuntiva - no 80 ore)

Il perfomance management 

nella P.A.

Università degli studi 

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

SARDEGNA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche: una metodologia di 

rete

Università degli studi 

Tor Vergata - Roma
no Cagliari

http://economia.uniroma2.it

/dmd

SARDEGNA
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

Università degli studi 

Tor Vergata - Roma

ACSEL - 

associazione 

cooperazione e 

sviluppo enti 

locali

Cagliari
http://economia.uniroma2.it

/dmd

SICILIA Affari di giustizia

La progettazione di un 

modello collaborativo 

finalizzato alla valorizzazione 

dei beni confiscati alla 

criminalita' organizzata e 

destinati agli enti territoriali  

Università degli studi 

di Palermo. 

Dipartimento di 

scienze politiche e 

delle relazioni 

internazionali 

Palermo
www.formazionedems.unipa

.it

SICILIA
Istruzione, Formazione e 

Gioventu’, Sport

La cultura digitale e la didattica 

innovativa nel percorso 

scolastico

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

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

it

SICILIA
Servizi socio-assistenziali e 

sanitari

La progettazione e 

l'implementazione di un 

modello efficace di 

funzionamento del percorso 

nascita per la riduzione dei 

parti cesarei un approccio 

collaborativo

Università degli studi 

di Palermo. 

Dipartimento di 

scienze politiche e 

delle relazioni 

internazionali 

Palermo
www.formazionedems.unipa

.it

VENETO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

Università degli studi 

di Roma Tor Vergata - 

Dipartimento di 

Management e Diritto

ACSEL - 

associazione e 

cooperazione e 

sviluppo enti 

locali 

Venezia
http://economia.uniroma2.it

/dmd

VENETO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione e la valorizzazione 

in rete del patrimonio pubblico 

degli enti

Università degli studi 

di Roma Tor Vergata - 

Dipartimento di 

Management e Diritto

ACSEL - 

associazione e 

cooperazione e 

sviluppo enti 

locali 

Padova
http://economia.uniroma2.it

/dmd

VENETO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche : una metologia di 

rete

Università degli studi 

di Roma Tor Vergata - 

Dipartimento di 

Management e Diritto

Venezia
http://economia.uniroma2.it

/dmd

VENETO
Servizi fiscali e finanziari- 

Tributi e pagamenti

La gestione efficiente ed 

efficace delle partecipate 

pubbliche : una metologia di 

rete

Università degli studi 

di Roma Tor Vergata - 

Dipartimento di 

Management e Diritto

Padova
http://economia.uniroma2.it

/dmd
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