
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

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti.

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

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 base)

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 Codice dei contratti 

pubblici. Le questioni 

giuridiche e le soluzioni 

operative

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e 

diritto

KIBERNETES S.R.L. 50 L'Aquila
http://economia.uniroma2.it/d

md; 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 all 

aluce dei processi di 

riforma della pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi di Salerno
Pform 60 Chieti http://www.unisa.it

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Guida agli appalti e 

contratti pubblici

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

e innovazione
50 Pescara

http://www.culturaeinnovazio

ne.org

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Sinergie Education 

S.r.l.
40 Pescara

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici 

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Pescara

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

ABRUZZO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici 

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Pescara

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

analisi delle novità 

introdotte dal legislatore, 

come applicare le nuove 

disposizioni in materia di 

finanza e fiscalità

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

FORMEL S.R.L. 40 Pescara www.gruppoformel.com

Corsi selezionati Valore P.A.  - Primo Livello

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://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.culturaeinnovazione.org/
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.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 L'Aquila www.ebitformazionepa.it

ABRUZZO Bilancio e Contabilità
Contabilità e bilancio nelle 

pubbliche amministrazioni

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e 

diritto

KIBERNETES S.R.L. 40 L'Aquila
http://economia.uniroma2.it/d

md; http://qcs-group.it

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

Bilancio: corso base di 

contabilità e bilancio

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Teramo
http://www.unive.it/pag/1471

0/

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 60 Chieti http://www.unisa.it

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

Dalla contabilità finanziaria 

alla contabilità economico 

patrimoniale

Università degli 

studi dell'Aquila
60 L'Aquila

http://www.univaq.it/section.

php?id=1902

ABRUZZO Bilancio e Contabilità
La contabilità: dalla teoria 

alla pratica

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

e innovazione
50 Pescara

http://www.culturaeinnovazio

ne.org

ABRUZZO Bilancio e Contabilità
Il bilancio e la contabilità 

degli enti pubblici

Università degli 

studi di Teramo
40 Teramo http://www.unite.it

ABRUZZO Bilancio e Contabilità
Bilancio e analisi 

economico finanziaria

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Sinergie Education 

S.r.l.
40 Pescara

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

ABRUZZO Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Pescara

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

ABRUZZO Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Pescara

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

Il sistema contabile 

armonizzato nelle 

amministrazioni pubbliche

Università degli 

studi di Chieti "G. 

D'Annunzio"

60 Pescara

http://www.unich.it/didattica/

offerta-formativa/corsi-di-

formazione-valore-pa

ABRUZZO Bilancio e Contabilità

La contabilità analitica 

nelle amministrazioni 

pubbliche

Università degli 

studi di Chieti "G. 

D'Annunzio"

60 Pescara

http://www.unich.it/didattica/

offerta-formativa/corsi-di-

formazione-valore-pa

ABRUZZO Bilancio e Contabilità
Il bilancio consolidato nelle 

amministrazioni pubbliche

Università degli 

studi di Chieti "G. 

D'Annunzio"

60 Pescara

http://www.unich.it/didattica/

offerta-formativa/corsi-di-

formazione-valore-pa

ABRUZZO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l’accento sulle 

risorse umane

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

FORMEL S.R.L. 40 Pescara www.gruppoformel.com

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://www.univaq.it/section.php?id=1902
http://www.univaq.it/section.php?id=1902
http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.unite.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.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.gruppoformel.com/


ABRUZZO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Soft skills e team working 

per migliorare benessere 

ed efficacia lavorativa

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Teramo
http://www.unive.it/pag/1471

0/

ABRUZZO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University
Elidea Psicologi 60 L'Aquila

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-

2/;http://www.johncabot.edu/

continuing-education/corsi-

PA/default.aspx

ABRUZZO

Gestione dei 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 60 Chieti http://www.unisa.it

ABRUZZO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali ed 

organizzativi

Università degli 

studi di Palermo - 

Dipartimento 

D.E.M.S. -

40 L'Aquila
http://www.formazionedems.

unipa.it

ABRUZZO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire relazioni e conflitti 

negli ambienti lavorativi; 

dai principi alla pratica

Università degli 

studi di Teramo
40 Teramo http://www.unite.it

ABRUZZO

Gestione dei 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

Sinergie Education 

S.r.l.
40 Pescara

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

ABRUZZO

Gestione dei 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 fruppo

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Pescara

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

ABRUZZO

Gestione dei 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 fruppo

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Pescara

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

ABRUZZO

Gestione dei 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 - 

Dipartimento 

S.I.S.S.U.F. -

Format.bo S.r.l. 40 L'Aquila http://www.fissuf.unipg.it/

ABRUZZO

Gestione dei 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 

S.I.S.S.U.F. -

Format.bo S.r.l. 40 Pescara http://www.fissuf.unipg.it/

http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/;http:/www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/;http:/www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/;http:/www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/;http:/www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/;http:/www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/;http:/www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.unisa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.unite.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.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/


ABRUZZO

Gestione dei 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 - 

Dipartimento 

S.I.S.S.U.F. -

Format.bo S.r.l. 40 Pescara http://www.fissuf.unipg.it/

ABRUZZO

Gestione dei 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 

S.I.S.S.U.F. -

Format.bo S.r.l. 40 L'Aquila http://www.fissuf.unipg.it/

ABRUZZO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Le scienze 

comportamentali per la 

gestione dei conflitti e 

l'empowerment dei gruppi 

di lavoro

Università degli 

studi di Chieti "G. 

D'Annunzio"

60 Pescara

http://www.unich.it/didattica/

offerta-formativa/corsi-di-

formazione-valore-pa

ABRUZZO

Gestione dei 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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 L'Aquila www.ebitformazionepa.it

ABRUZZO

Gestione dei 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 di 

Padova - 

Dipartimento 

S.P.G.I.

Cooperativa sociale 

CON TE
40 Pescara www.spgi.unipd.it

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

GLI STRUMENTI 

FINANZIARI DELL'UNIONE 

EUROPEA: I fondi 

comunitari e la loro 

utilizzazione per la crescita 

economica e sociale delle 

P.A.

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

FORMEL S.R.L. 40 Pescara www.gruppoformel.com

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Eu-maps: il modello 

integrato di Euro-

progettazione e project 

management per 

progettare, gestire e 

rendicontare i fondi 

europei

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e 

diritto

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

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Tecniche e strumenti per la 

progettazione di interventi 

vincenti attraverso i fondi 

della programmazione 

Europea 2014-2020

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Teramo
http://www.unive.it/pag/1471

0/

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Strategie per l’accesso e la 

gestione dei fondi 

comunitari

Università degli 

studi di Foggia - 

Dipartimento di 

Economia

60 Pescara http://www.unifg.it

ABRUZZO

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 60 Chieti http://www.unisa.it

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Finanziamenti diretti ed 

indiretti dell'U.E. 

Progettare e rendicontare 

per partecipare con 

successo ai bandi di 

finanziamento comunitari

Università degli 

studi di Palermo - 

Dipartimento 

D.E.M.S. -

40 L'Aquila
http://www.formazionedems.

unipa.it

http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-valore-pa
http://www.spgi.unipd.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://eumaps-valorepa.it/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unifg.it/
http://www.unisa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/


ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

"I fondi comunitari" guida 

alla gestione

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

e innovazione
50 Pescara

http://www.culturaeinnovazio

ne.org

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea, 

inizaitive per l'utilizzazione 

dei fondi comunitari

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Sinergie Education 

S.r.l.
40 Pescara

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione europea 

iniziative per l’utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Pescara

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione europea 

iniziative per l’utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Pescara

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

ABRUZZO

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea: 

creare "valore PA" con i 

fondi comunitari 

M.I.P. - 

Politecnico di 

Milano

40 Pescara
http://www.mip.polimi.it/valor

epa2017

ABRUZZO

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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 L'Aquila www.ebitformazionepa.it

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Matera

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione degli appalti e 

dei contratti pubblici nelle 

disposizioni del nuovo 

codice e del correttivo.

Università degli 

studi della 

Basilicata

60 Potenza
www.unibas.it - sezione "In 

primo piano"

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti - 

Corso operativo in materia 

di appalti e contratti 

pubblici con riferimento sia 

a lavori che a beni e servizi.

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Potenza www.formazionedems.unipa.it

BASILICATA
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. 50 Potenza
http://economia.uniroma2.it/d

md http://gcs-group.it/

BASILICATA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

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
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BASILICATA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Organizzazione e gestione 

delle risorse umane per un 

Pubblica Amministrazione 

che cambia

Università di 

Foggia - 

Dipartimento di 

Economia 

Osservatorio - 

Laboratorio sulle 

Amministrazioni 

Pubbliche

60 Potenza http://www.unifg.it

BASILICATA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della Pubblica 

Amministrazione

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Matera

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

BASILICATA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La riforma Madia del 

lavoro pubblico.

Università degli 

studi della 

Basilicata

60 Potenza
www.unibas.it - sezione "In 

primo piano"

BASILICATA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il lavoro pubblico dopo le 

riforme degli anni dal 2010 

al 2016

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

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

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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 base).

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

Organizzazione e gestione 

degli appalti pubblici

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II Centro 

Interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio 

(L.U.P.T.)

50 Catanzaro
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti-

corso operativo in materia 

di appalti e contratti 

pubblici con riferimento sia 

ai lavori che ai beni e 

servizi 

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali - 

Università degli 

Studi di Palermo

40 Catanzaro www.formazionedems.unipa.it

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti 

pubblici:corso operativo 

per la gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA
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. 50 Cosenza

http://economia.uniroma2.it/d

md                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Guida agli appalti e contratti pubblici

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

& Innovazione
50 Catanzaro www.culturaeinnovazione.org

CALABRIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa
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CALABRIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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 

base).

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

L'armonizzazione contabile 

negli Enti Locali alla luce 

del D.Lgs. 118/2011 e 

S.M.I. Aspetti normativi e 

applicativi

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali - 

Università degli 

Studi di Palermo

40 Catanzaro www.formazionedems.unipa.it

CALABRIA Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

Analisi delle novità 

introdotte dal legislatore - 

come applicare le nuove 

disposizioni in materia di 

finanza fiscale

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA Bilancio e Contabilità
Contabilità e Bilancio nelle 

Pubbliche Amministrazioni

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

KIBERNETES S.r.l. 40 Reggio Calabria

http://economia.uniroma2.it/d

md                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA Bilancio e Contabilità
La contabilità: dalla teoria 

alla pratica

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

& Innovazione
50 Catanzaro www.culturaeinnovazione.org

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

CALABRIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l'accento sulle 

risorse umane

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

40 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

CALABRIA

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

60 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa
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CALABRIA

Gestione dei 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 

base).

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire le relazioni: 

persone, gruppi, conflitti e 

negoziazioni nella Pubblica 

Amministrazione

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II Centro 

Interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio 

(L.U.P.T.)

50 Catanzaro
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

CALABRIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsbile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

Associati di E. 

Piermattei e A. 

Mazzao

60 Catanzaro

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/

CALABRIA

Gestione dei 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 Cosenza www.unisa.it

CALABRIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali - 

Università degli 

Studi di Palermo

40 Catanzaro www.formazionedems.unipa.it

CALABRIA

Gestione dei 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 Reggio Calabria www.unirc.it

CALABRIA

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 performance dei 

dipendenti pubblici: le 

novità della riforma Madia

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA

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, 

sportellounico, regole 

sblocca-burocrazia

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.unisa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.unirc.it/
http://www.gruppoformel.com/
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa


CALABRIA

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA

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 Pubblica 

Amministrazione in 

movimento: persone e 

regole nella riforma della 

P.A.

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II Centro 

Interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio 

(L.U.P.T.)

50 Catanzaro
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

CALABRIA

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 Cosenza www.unisa.it

CALABRIA

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 - 

associazione 

cooperazione e 

sviluppo enti locali

50 Cosenza

http://economia.uniroma2.it/d

md                  http://gcs-

group.it/

CALABRIA

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, 

sportellounico, regole 

sblocca-burocrazia

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

CALABRIA

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 

disciplinaredei pubblici 

dipendenti - novità sulla 

valutazione della 

performance - trasparenza, 

sportello unico, regole 

sblocca - burocrazia

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://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
http://economia.uniroma2.it/dmdhttp:/gcs-group.it/
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unirc.it/


CALABRIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della Pubblica 

Amministrazione

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

CALABRIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della Pubblica 

Amministrazione

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

CALABRIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Misure per 

l'ammodernamento della 

Pubblica Amministrazione 

dopo i decreti attuativi 

della Riforma Madia: una 

sfida per il futuro del Paese 

(corso base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La Pubblica 

Amministrazione in 

movimento: persone e 

regole nella riforma della 

P.A.

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II Centro 

Interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio 

(L.U.P.T.)

50 Catanzaro
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

CALABRIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il lavoro dopo le riforme 

degli anni dal 2010 al 2016

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La riforma della Pubblica 

Amministrazione

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

& Innovazione
50 Catanzaro www.culturaeinnovazione.org

CALABRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 Cosenza www.unisa.it

CALABRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.gruppoformel.com/
http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.unisa.it/
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa


CALABRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-diformazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

CALABRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella Pubblica 

Amministrazione: 

documenti, comunicazioni 

elettroniche, banche dati e 

conservazione digitale: un 

corso operativo sul sistema 

informativo della P.A. e sul 

lavoro del dipendente 

pubblico nell'era dell'e - 

government

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

La digitalizzazione dei 

procedimanti 

amministrativi secondo il 

nuovo CAD: gestione 

documentale 

informatizzata, 

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 Catanzaro www.ebitformazionepa.it

CALABRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Le tecnologie ICT al servizio 

della Pubblica 

Amministrazione: la 

gestione dei documenti 

informatici

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II Centro 

Interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio 

(L.U.P.T.)

50 Catanzaro
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

CALABRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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-sviluppo delle 

banche dati d'interesse 

nazionale-sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

ISMED GROUP SRL 60 Reggio Calabria www.unirc.it

CALABRIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea 

iniziative per l'utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

https://www.unipegaso.it/website/corsi-diformazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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CALABRIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea 

iniziative per l'utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Cosenza

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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 

base).

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 Europea: 

creare "valore P.A." con i 

fondi comunitari.

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Cosenza
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

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

Finanziamenti diretti e 

indiretti dell'Unione 

Europea-Progettare e 

rendicontare per 

partecipare con successo ai 

bandi di finanziamento 

comunitario

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali - 

Università degli 

Studi di Palermo

40 Catanzaro www.formazionedems.unipa.it

CALABRIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Gli strumenti finanziari 

dell'Unione Europea: i 

fondi comunitari e la loro 

utilizzazione per la crescita 

economica e sociale delle 

P.A.

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cosenza www.gruppoformel.com

CALABRIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

I "fondi comunitari" guida 

alla gestione

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

& Innovazione
50 Catanzaro www.culturaeinnovazione.org

CAMPANIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti. Profili 

giuridici, economici ed 

informatici

Università degli 

Studi di Salerno 

Dipartimento 

CIRPA 

Pform 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 60 Salerno www.unisa.it

CAMPANIA Bilancio e Contabilità

Il bilancio Pubblico e il 

regime economico- 

Finanziario 2018: 

Fondamenti e novità

Università Roma 

Tor Vergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

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

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

CAMPANIA Bilancio e Contabilità
Contabilità e Bilancio nelle 

PA

Università Roma 

Tor Vergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

Kibernetes S.r.L 40 Caserta
http://economia.uniroma2.it/d

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

CAMPANIA Bilancio e Contabilità

Armonizzazione contabile, 

misurazione delle 

performance e trasparenza 

delle PA

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

60 Avellino

www.digiu.uniparthenope.it/p

ostLaurea/categoria.asp?cod=

2

CAMPANIA Bilancio e Contabilità
I bilanci e la contabilità 

della PA e degli Enti locali

Università degli 

Studi del "Sannio"

Università degli 

Studi del Molise
60 Benevento www.unisannio.it

CAMPANIA 

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale e riforma della 

PA: aspetti gestionali e 

giuridici

Università degli 

Studi di Salerno 

Dipartimento 

CIRPA 

60 Salerno www.cirpa.unisa.it

https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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http://www.unisannio.it/
http://www.cirpa.unisa.it/


CAMPANIA 

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La Pubblica 

Amministrazione in 

movimento: persone e 

regole nella riforma della 

PA

Università degli 

Studi di Napoli 

"Federico II" - 

Dipartimento 

L.U.P.T.

50 Benevento
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

CAMPANIA 

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 PA

Università degli 

Studi di Salerno
Pform 60 Salerno www.unisa.it

CAMPANIA 

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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/digitalizzati - livello 

base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Caserta
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

CAMPANIA 

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Le tecnologie ICT al servizio 

della PA: la gestione dei 

documenti informatici

Università degli 

Studi di Napoli 

"Federico II" - 

Dipartimento 

L.U.P.T.

50 Benevento
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

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 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

Università Roma 

Tor Vergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

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

CAMPANIA 

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea: 

creare "Valore PA" con i 

Fondi comunitari

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Caserta
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici

la nuova disciplina dei 

contratti pubblici

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform 60 Napoli http:/www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Napoli

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici

il nuovo codice degli 

Appalti e contratti pubblici 

della P.A.

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

50 Napoli

http://www.digiu.unipartheno

pe.it/postlaurea/categoria.asp

?cod=2

http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.unisa.it/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.unisa.it/
http://eumaps-valorepa.it/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017


Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici

organizzazione e gestione 

degli appalti pubblici

Università degli 

Studi di Napoli 

"Federico II" - 

Dipartimento 

E.M.I.

50 Napoli
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici

guida agli Appalti e 

contratti pubblici

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

e Innovazione
50 Napoli

www.accademiafidia.it                           

www.culturaeinnovazione.org

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici

Il codice dei contratti 

pubblici dopo il 

D.Lgs.56/2017

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Napoli www.ebitformazionepa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità
La nuova contabilità delle 

Amministrazioni Pubbliche

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform 60 Napoli http:/www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità Bilancio e Contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Napoli

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Bilancio e Contabilità
La contabilità: dalla teoria 

alla pratica

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

e Innovazione
50 Napoli

www.accademiafidia.it                           

www.culturaeinnovazione.org

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 60 Napoli www.unisa.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

La contabilità pubblica: 

analisi delle novità 

introdotte dal legislatore

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione delle risorse 

umane: soft skills, 

comportamenti 

organizzativi e dinamiche 

relazionali

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform 60 Napoli http:/www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

40 Napoli

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

la gestione delle risorse 

umane: focus sulle 

dinamiche di gruppo e la 

gestione dei conflitti

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

50 Napoli

http://www.digiu.unipartheno

pe.it/postlaurea/categoria.asp

?cod=2

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

gestire le relazioni: 

persone, gruppi, conflitti e 

negoziazione nella PA

Università degli 

Studi di Napoli 

"Federico II" - 

Dipartimento 

E.M.I.

50 Napoli
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

http://www.accademiafidia.it/
http://www.accademiafidia.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unisa.it/
http://www.gruppoformel.com/
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.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.digiu.uniparthenope.it/postlaurea/categoria.asp?cod=2
http://www.digiu.uniparthenope.it/postlaurea/categoria.asp?cod=2


Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

Associati
60 Napoli

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/                                    

http://www.johncabot.edu/co

ntinuing-education/corsi-

pa/default.aspx

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Napoli www.formazionedems.unipa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione dei 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 60 Napoli www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Gestione dei 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 dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

 gruppi di lavoro orientati 

al successo

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, Organizzazione 

e riforma PA

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Napoli

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La Pubblica 

Amministrazionenelle 

recenti riforme

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

50 Napoli

http://www.digiu.unipartheno

pe.it/postlaurea/categoria.asp

?cod=2

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La riforma della P.A.
Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

e Innovazione
50 Napoli

www.accademiafidia.it                           

www.culturaeinnovazione.org

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

misure 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

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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/digitalizzati

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Napoli

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.gruppoformel.com/
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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


Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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/digitalizzati Livello 

Base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Napoli
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

la digitalizzazione della p.a. 

e la gestione del doc. 

informatico

Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"- 

Dipartimento 

Giurisprudenza

50 Napoli

http://www.digiu.unipartheno

pe.it/postlaurea/categoria.asp

?cod=2

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Le tecnologie ICT al servizio 

della P.A.: la gestione dei 

doc. informatici

Università degli 

Studi di Napoli 

"Federico II" - 

Dipartimento 

E.M.I.

50 Napoli
www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 PA

Università degli 

Studi di Salerno
Pform 60 Napoli www.unisa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Napoli www.ebitformazionepa.it

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

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

l'informatica nella P.A.

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel 40 Napoli www.gruppoformel.com

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione, gestione e 

rendicontazione dei Fondi 

Comunitari per la PA

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform 60 Napoli http:/www.unicas.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea: 

iniziative per l'utilizzazione 

dei Fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Napoli

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea: 

creare valore PA con i 

fondi comunitari

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Napoli
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

eu-maps

Università Roma 

Tor Vergata - 

Dipartimento 

Management e 

Diritto

Asfel 60 Napoli
http://economia.uniroma2.it/d

md         http://gcs-group.it/

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Finanziamenti diretti e 

indiretti dell'unione 

europea

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Napoli www.formazionedems.unipa.it

Coordinamento 

Metropolitano di 

Napoli

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 60 Napoli www.unisa.it

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

gli strumenti finanziari 

dell'unione europea

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel 40 Napoli www.gruppoformel.com

EMILIA ROMAGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La portata applicativa delle 

modifiche introdotte da 

D.lgs. nr.56 del 2017 al 

Codice dei contratti 

pubblici

Università degli 

Studi di Bologna-  

C.RI.F.S.P. SPISA 

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

lauream

EMILIA ROMAGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il nuovo codice dei 

contratti pubblici alla luce 

del decreto correttivo D.lgs 

nr.50/2017 delle linee 

guida ANAC e dei principali 

orientamenti 

giurisprudenziali

Università degli 

Studi di Modena 

e Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Centro Studio e 

Lavoro  La 

Cremeria srl

40

Modena e 

Cavriago 

(Reggio Emilia)

www.csl-cremeria.it

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

60 Piacenza

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-di-

formazione

http://www.gruppoformel.com/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.gruppoformel.com/


EMILIA ROMAGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Introduzione alla disciplina 

dei contratti pubblici, 

principi generali della 

materia

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

EMILIA ROMAGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Bologna

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

EMILIA ROMAGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Centoform srl 40 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

EMILIA ROMAGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA ROMAGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Bologna www.formazionedems.unipa.it

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 Bilancio e Contabilità

L'aggiornamento 

normativo e aspetti pratici 

dell'armonizzazione 

contabile

Università degli 

Studi di Modena 

e Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Centro Studio e 

Lavoro  La 

Cremeria srl

40

Modena e 

Cavriago 

(Reggio Emilia)

www.csl-cremeria.it

EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità
Contabilità e bilancio nelle 

PA

Università degli 

studi di Roma Tor 

Vergata

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

EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità

Il bilancio e la contabilità 

nella PA: come gestire le 

innovazioni e i 

cambiamenti introdotti dal 

Dlgs 118/2011

Università di 

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

EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità
Contabilità pubblica e 

finanza locale

Università 

Cattolica del 

Sacro Cuore 

Milano

50 Piacenza

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-di-

formazione

EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

bilancio: corso base di 

contabilità e bilancio

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Bologna

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità
Bilancio e analisi 

economico finanziaria

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Centoform srl 40 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

analisi delle novità 

introdotte dal legislatore. 

Come applicare le nuove 

disposizioni in materia di 

finanza e fiscalità

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

negli enti locali alla luce del 

D.lgs 118/2011 e S.M.I. 

aspetti normativi e 

applicativi 

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Bologna www.formazionedems.unipa.it

http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.gruppoformel.com/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://economia.uniroma2.it/
http://www.gruppoformel.com/


EMILIA ROMAGNA Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico patrimoniale, 

patrimonio ed inventari, 

contabilizzazione  e 

pagamento delle fatture ed 

elettroniche

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

Comunicare 

nell'organizzazione e 

sapere gestire le proprie 

capacità in pubblico e con i 

social network

Università di 

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

EMILIA ROMAGNA

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 

Telematica 

PEGASO

40 Bologna

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

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 40 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

EMILIA ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

La comunicazione pubblica 

efficace: web- social 

network- mass media e 

tecinche di public speaking

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA ROMAGNA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Il valore della 

comunicazione nei luoghi 

di lavoro per un'efficace 

sviluppo delle relazioni tra 

il personale e l'utenza

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

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 comunicazione efficace 

tra strumenti (la parola, il 

linguaggio non verbale e il 

web) e abilità

Università degli 

Studi di Modena 

e Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Centro Studio e 

Lavoro  La 

Cremeria srl

40
Cavriago 

(Reggio Emilia)
www.csl-cremeria.it

EMILIA ROMAGNA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Sicurezza sul lavoro in 

ambito pubblico: ruoli, 

rischi e responsabilità

Università degli 

Studi di Modena 

e Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Centro Studio e 

Lavoro  La 

Cremeria srl

40
Cavriago 

(Reggio Emilia)
www.csl-cremeria.it

http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/ValorePA
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/ValorePA
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/ValorePA
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/ValorePA
http://www.gruppoformel.com/
http://www.formazionedems.unipa.it/


EMILIA ROMAGNA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Conoscere per prevenire. 

L'applicazione delle norme 

in materia di sicurezza e 

salute occupazionale nella 

PA

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

EMILIA ROMAGNA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Disciplina del lavoro; 

gestione della sicurezza e 

tutela della salute

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bologna

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

EMILIA ROMAGNA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute del 

dipendente pubblico

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel 40 Bologna www.gruppoformel.com

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

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Risorse Umane, relazioni 

interprofessionali e 

comunicazione in sanità

Università degli 

Studi di Bologna-  

C.RI.F.S.P. SPISA 

60 Bologna
www.spisa.unibo.it/corsi-post-

lauream

EMILIA ROMAGNA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Comunicazione 

interpersonale : la 

negoziazione in caso di 

conflitti, il lavoro in team e 

l'intelligenza emotiva

Università degli 

Studi di Modena 

e Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Centro Studio e 

Lavoro  La 

Cremeria srl

40
Cavriago 

(Reggio Emilia)
www.csl-cremeria.it

EMILIA ROMAGNA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto n 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

associati
60 Bologna

www.elidea.org/com/index.ph

p/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/

EMILIA ROMAGNA

Gestione dei 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 
40 Parma http://riforma.unipr.it/

EMILIA ROMAGNA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Competenze emotive e 

sociali per efficace 

gestione delle relazioni nel 

lavoro

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

EMILIA ROMAGNA

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

40 Bologna

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

EMILIA ROMAGNA

Gestione dei 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

Centoform srl 40 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

http://www.gruppoformel.com/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/


EMILIA ROMAGNA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l'accento sulle 

risorse umane

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA ROMAGNA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiumgimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Bologna www.formazionedems.unipa.it

EMILIA ROMAGNA

Gestione dei 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 Bologna www.ebitformazionepa.it

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
Formel 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
Leadership e 

management

Gestire l'organizzazione 

sviluppando la leadership

Università di 

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

EMILIA ROMAGNA
Leadership e 

management

Leadership e management 

nella filiera AEC: cosa 

cambia con la 

digitalizzazione basata sul 

building information 

modelin (BIM)

Università degli 

Studi di Ferrara

Harpaceas srl - Anci 

Emilia R.
40 Bologna

http://www.unife.it/studenti/p

fm/allegati/ValorePA

EMILIA ROMAGNA
Leadership e 

management

La gestione efficace di 

un'unità organizzativa 

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

EMILIA ROMAGNA
Leadership e 

management
Leadership e management

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Bologna

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

EMILIA ROMAGNA Leadership e managementLeadership e management

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Centoform srl 40 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

EMILIA ROMAGNA Leadership e management

Leadership e management: 

ruoli e funzioni nelle 

dinamiche relazionali

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA ROMAGNA
Leadership e 

management

La lean leadership per 

l'efficace implementazione 

dei programmi di gestione 

del ciclo della performance

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Bologna www.formazionedems.unipa.it

http://www.gruppoformel.com/
http://www.gruppoformel.com/
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://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://www.gruppoformel.com/


EMILIA ROMAGNA
Leadership e 

management

Il responsabile d'ifficio 

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 P.A.

La nuova disciplina del 

lavoro pubblico

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 P.A.

Ripensare il pubblico: 

percorsi di riorganizzazione 

degli apparati pubblici nelle 

recenti riforme 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 P.A.

Riforma della PA: gestione 

del personale, 

performance e 

digitalizzazione dei servizi

Università degli 

Studi di Ferrara
40 Ferrara

http://www.unife.it/studenti/p

fm/allegati/ValorePA

EMILIA ROMAGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Building information 

modeling (BIM) e riforma 

della PA: il nuovo ruolo del 

RUP 

Università degli 

Studi di Ferrara

Harpaceas srl - Anci 

Emilia R.
40 Bologna

http://www.unife.it/studenti/p

fm/allegati/ValorePA

EMILIA ROMAGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

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

EMILIA ROMAGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale , 

organizzazionee riforma 

della PA

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Bologna

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

EMILIA ROMAGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale , 

organizzazionee riforma 

della PA

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Centoform srl 40 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

EMILIA ROMAGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il lavoro pubblico dopo le 

riforme degli anni dal 2010 

al 2016

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA ROMAGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

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

EMILIA ROMAGNA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

La digitalizzazione 

dell'azione amministrativa: 

regole e modelli gestionali

Università degli 

Studi di Bologna-  

C.RI.F.S.P. SPISA 

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

lauream

http://www.spisa.unibo.it/corsi-post-lauream
http://www.spisa.unibo.it/corsi-post-lauream
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/ValorePA
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/ValorePA
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.gruppoformel.com/


EMILIA ROMAGNA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

PA digitale tra 

dematerializzazione e 

protezione dei dati: 

produzione, archiviazione, 

autenticazione e gestione 

del documento 

informatico.

Università degli 

Studi di Modena 

e Reggio Emilia - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Centro Studio e 

Lavoro  La 

Cremeria srl

40

Modena e 

Cavriago 

(Reggio Emilia)

www.csl-cremeria.it

EMILIA ROMAGNA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Produzione e gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e/o 

digitalizzati

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Bologna
www.mip.polimi.it/valorepa.20

17

EMILIA ROMAGNA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Strumenti e tecnologie per 

la digitalizzazione della PA

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

EMILIA ROMAGNA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Produzione e, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e /o 

digitalizzati

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Bologna

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

EMILIA ROMAGNA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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

Centoform srl 40 Cento (Fe)

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

http://www.csl-cremeria.it/
http://www.mip.polimi.it/valorepa.2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa.2017


EMILIA ROMAGNA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella PA: 

documenti, comunicazioni 

elettroniche, banche dati e 

conservazione digitale 

nell'era dell'e-

governement

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel 40 Bologna www.gruppoformel.com

EMILIA ROMAGNA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Bologna www.ebitformazionepa.it

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara 

Corso operativo in materia 

di appalti e contratti 

pubblici (lavori, beni e 

servizi)

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

no 40 Trieste www.formazionedems.unipa.it

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Appalti e Contratti 

Pubblici

Corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti.

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel S.r.L. 40 Trieste www.gruppoformel.com

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

no 40
Trieste                                                                                           

Pordenone

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

no 60
Trieste                                                                                           

Pordenone

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Appalti e Contratti 

Pubblici

Introduzione alla disciplina 

dei contratti pubblici, 

principi generali della 

materia

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

no 40 Udine
http://www.unive.it/pag/1471

0/

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 base)

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 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella P.A. : 

documenti, comunicazioni 

elettroniche banche dati e 

conservazione 

digitale…(omissis)

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel S.r.L. 40 Trieste www.gruppoformel.com

http://www.gruppoformel.com/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.gruppoformel.com/


FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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…(omissis)

Università 

Telematica 

PEGASO

no 40
Trieste                                                                                           

Pordenone

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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…(omissis)

Università 

Telematica 

PEGASO

no 60
Trieste                                                                                           

Pordenone

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Strumenti e tecnologie per 

la digitalizzazione della PA.

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

no 40 Udine
http://www.unive.it/pag/1471

0/

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 base)

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 

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 base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

no 40 Udine
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Guida agli appalti e 

contratti pubblici

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

& Innovazione
50 Roma

www.accademiafidia.it    

www.culturaeinnovazione.org

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


LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e Contratti pubblici

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

40 Roma

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e Contratti pubblici

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Mefop S.p.a. 50 Roma www.luiss.it

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Roma www.gruppoformel.com

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Risk Management nei 

grandi appalti pubblici

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

In nuovo codice degli 

Appalti dei contratti 

pubblici in materia di 

lavori, forniture e servizi

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

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 base)

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

http://www.unicas.it/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il Procurement 

nell'impresa pubblica: il 

management 

dell'approvigionamento tra 

profili normativi, etici e 

digitali

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale - Dip. 

Economia e 

Giurisprudenza

60 Frosinone

http://www.unicas.it/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Organizzazione e gestione 

degli appalti pubblici

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II - 

Centro 

interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio"

50
Roma Aule 

INPS

www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

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.luiss.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
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.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.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione


LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti - 

Corso operativo in materia 

di appalti e contratti 

pubblici con riferimento sia 

a lavori che a beni e servizi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Roma www.formazionedems.unipa.it

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Diritto 

pubblico

BAICR Cultura della 

Relazione s.c.a.r.l.
50 Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici, 

concorrenza, mercato, 

responsabilità

Università degli 

studi di Roma 

Unitelma 

Sapienza

40 Roma
www.unitelmasapienza.it/Cors

iValorePA

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il codice di contratti 

pubblici

Università degli 

Studi Roma Tre - 

Dipartimento di 

Economia

60 Roma
www.uniroma3.it/page.php?p

age=Post_Laur

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e Contratti pubblici

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

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

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e Contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e Contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO Bilancio e Contabilità
La contabilità: dalla teoria 

alla pratica

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

& Innovazione
50 Roma

www.accademiafidia.it    

www.culturaeinnovazione.org

LAZIO Bilancio e Contabilità
Bilancio e Analisi 

economico finanziaria

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

40 Roma

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

LAZIO Bilancio e Contabilità

La riforma della contabilità 

pubblica in Italia: elementi 

di base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

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 

base)

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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.unitelmasapienza.it/CorsiValorePA
http://www.unitelmasapienza.it/CorsiValorePA
http://www.uniroma3.it/page.php?page=Post_Laur
http://www.uniroma3.it/page.php?page=Post_Laur
http://www.unirc.it/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.accademiafidia.it/
http://www.accademiafidia.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
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/


LAZIO Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

negli enti locali alla luce del 

D.lgs 118/2011 e s.m.i.: 

aspetti normativi e 

applicativi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Roma www.formazionedems.unipa.it

LAZIO Bilancio e Contabilità

Sistemi di controllo per le 

Pubbliche Amministrazioni 

e contabilità pubblica

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 Bilancio e Contabilità
Contabilità e Bilancio nelle 

pubbliche amministrazioni

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Management 

e Diritto

Kibernetes s.r.l 40 Roma
http://economia.uniroma2.it/d

md           http://gcs-group.it/

LAZIO Bilancio e Contabilità
Contabilità e fiscalità 

pubblica fiscale

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Management 

e Diritto

Acsel 50 Rieti
http://economia.uniroma2.it/d

md           http://gcs-group.it/

LAZIO Bilancio e Contabilità
La riforma del bilancio 

dello Stato

Università degli 

Studi Roma Tre - 

Dip. 

Giurisprudenza

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

2.php?news=10244&p=1

LAZIO Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO Bilancio e Contabilità
Contabilità e fiscalità 

pubblica

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

50 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

LAZIO

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

40 Roma

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

La comunicazione pubblica 

efficace: Web - Social 

Network - Mass Media e 

Tecniche di public speaking

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Roma www.gruppoformel.com

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

L'arte della comunicazione 

efficace

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

http://www.formazionedems.unipa.it/
http://dii.uniroma2.it/corsi-di-formazione-inps-valore-p-a/
http://dii.uniroma2.it/corsi-di-formazione-inps-valore-p-a/
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
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
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/
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LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Comunicazione efficace 

oggi: dai cambiamenti del 

linguaggio verbale e non, 

professionale scritto, 

parlato e digitale al 

cambiamento della 

comunicazione nella 

gestione della leadership 

nelle pubbliche 

amministrazioni. 

Aggiornamenti per una 

comunicazione interna ed 

esterna più efficace

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Memotef

Masterandskills 50 Roma
www.memotef.uniroma1.it   

www.masterandskills.com

LAZIO

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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Roma www.ebitformazionepa.it

LAZIO

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 Roma www.unisa.it

LAZIO

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 Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Comunicazione 

istituzionale: la nuova 

frontiera della relazione 

con gli attori pubblici

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale - Dip. 

Economia e 

Giurisprudenza

60 Frosinone

http://www.unicas.it/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Comunicazione e new 

media: tecniche e 

comportamenti

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II - 

Centro 

interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio"

Mefop S.p.a. 50
Roma Aule 

INPS

www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Il valore della 

comunicazione nei luoghi 

di lavoro per un efficace 

sviluppo delle relazioni tra 

il personale e l'utenza

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.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.formazionedems.unipa.it/


LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Il piano di comunicazione 

nelle PA: uno strumento 

per governare la 

complessità

Università degli 

studi di Perugia, 

Dipartimento di 

Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e 

della Formazione

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

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Farsi capire, convencere, 

persuadere: l'arte della 

comunicazione efficace

Università degli 

studi di Perugia, 

Dipartimento di 

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

Comunicazione efficace: 

public speaking, linguaggio 

non verbale, 

comunicazione web e 

leadership individuale e 

collettiva nei processi di 

trasformazione digitale 

della PA

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip.di Storia, 

Patrimonio 

culturale, 

formazione e 

società

Baicr Cultura della 

Relazione s.c.a.r.l.
50 Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

LAZIO

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Per una comunicazione 

High performance

Università Niccolò 

Cusano
60 Roma

www.unicusano.it/universita/c

orsi-area-Valore-pa-corsi-di-

formazione-inps/

LAZIO

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 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

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 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

La gestione della sicurezza 

e la tutela della salute del 

lavoratore nell'ambiente 

lavorativo

Sapienza 

Università di 

Roma - Cersites

Fondazione Logos 

P.A.
50 Latina

https://web.uniroma1.it/cersit

es

LAZIO

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute dei 

lavoratori

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

50 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

LAZIO

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Gestione della sicurezza e 

della Manutenzione di 

Strutture e Impianti della 

Pubblica Amministrazione 

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Ingegneria 

Meccanica e 

Aerospaziale

Cnim S.r.l. 60 Roma
http://www.dima.uniroma1.it/

dima/

LAZIO

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Roma www.ebitformazionepa.it

http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://web.uniroma1.it/cersites
https://web.uniroma1.it/cersites
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
http://www.dima.uniroma1.it/dima/
http://www.dima.uniroma1.it/dima/
http://www.ebitformazionepa.it/


LAZIO

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 Roma www.unisa.it

LAZIO

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 Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

La nuova disciplina del 

lavoro pubblico

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Diritto 

privato

60 Roma
http://dirittoprivato.uniroma2.

it/avvisi/

LAZIO

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Organizzazione della 

sicurezza, sistemi di 

gestione e responsabilità

Università degli 

studi di Roma 

Unitelma 

Sapienza

40 Roma
www.unitelmasapienza.it/Cors

iValorePA

LAZIO

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Salute e sicurezza sul 

lavoro. I rischi e la loro 

gestione

Università Niccolò 

Cusano
60 Roma

www.unicusano.it/universita/c

orsi-area-Valore-pa-corsi-di-

formazione-inps/

LAZIO

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

Associati di E. 

Piermattei e A. 

mazzeo

60 Roma

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/       

http://www.johncabot.edu/co

ntinuing-education/corsi-

PA/default.aspx    

LAZIO

Gestione dei 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

40 Roma

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l'accento sulle 

risorse umane

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Roma www.gruppoformel.com

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Sviluppare il Capitale 

Umano: La gestione 

positiva delle Risorse 

Umane

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Consorzio 

Universitario 

Humanitas

40 Roma
www.consorziohumanitas.com   

www.lumsa.it

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione e 

l'organizzazione di team di 

successo

Sapienza 

Università di 

Roma  - Dip. dei 

Processi di 

Sviluppo e 

Socializzazione

60 Roma

http://dip38.psi.uniroma1.it/di

dattica/offerta-formativa/cf-e-

caf/corsi-di-formazione

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione delle relazioni 

interpersonali e 

rendimento dei gruppi di 

lavoro

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

50 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

http://www.unisa.it/
http://dirittoprivato.uniroma2.it/avvisi/
http://dirittoprivato.uniroma2.it/avvisi/
http://www.unitelmasapienza.it/CorsiValorePA
http://www.unitelmasapienza.it/CorsiValorePA
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
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http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
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http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.consorziohumanitas.com/
http://www.consorziohumanitas.com/
http://dip38.psi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/cf-e-caf/corsi-di-formazione
http://dip38.psi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/cf-e-caf/corsi-di-formazione
http://dip38.psi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/cf-e-caf/corsi-di-formazione
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783


LAZIO

Gestione dei 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/

LAZIO

Gestione dei 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 dei 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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire le relazioni: 

persone, gruppi, conflitti e 

negoziazione nella Pubblica 

Amministrazione

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II - 

Centro 

interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio"

Mefop S.p.a. 50
Roma Aule 

INPS

www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Roma www.formazionedems.unipa.it

LAZIO

Gestione dei 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 Roma www.fissuf.unipg.it/

LAZIO

Gestione dei 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, 

Dipartimento di 

Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e 

della Formazione

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

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Laboratorio di gruppo con 

lo strumento Business 

Game EIS (Executive 

Information System): una 

esperienza multimediale di 

apprendimento

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

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione delle risorse 

umane: focus 

sull'intelligenza emotiva, la 

psicologia dei gruppi  e le 

gestioni delle relazioni

Università degli 

studi di Roma 

Unitelma 

Sapienza

40 Roma
www.unitelmasapienza.it/Cors

iValorePA

https://web.uniroma1.it/dip_management/
https://web.uniroma1.it/dip_management/
http://www.unisa.it/
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
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://www.unitelmasapienza.it/CorsiValorePA
http://www.unitelmasapienza.it/CorsiValorePA


LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione dei conflitti 

nelle organizzazioni

Università Niccolò 

Cusano
60 Roma

www.unicusano.it/universita/c

orsi-area-Valore-pa-corsi-di-

formazione-inps/

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle relazioni; 

Gestione delle risorse 

umane; Lavoro di gruppo

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione di conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle relazioni; 

Gestione delle risorse 

umane; Lavoro di gruppo

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

La governance dei servizi 

orientata agli stakeholder

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Roma www.gruppoformel.com

LAZIO

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

La centralità del cittadino, 

qualità del servizio 

pubblico e gestione volta 

all'eccellenza

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

50 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

LAZIO

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 

base)

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 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 Roma

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-di-

formazione

LAZIO

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

L'orientamento alla qualità 

nella pubblica 

amministrazione

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

L'orientamento alla qualità 

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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

L'eccellenza nella qualità 

del servizio pubblico

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Management 

e Diritto

60 Roma
http://economia.uniroma2.it/d

md        

LAZIO

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

Le nuove traiettorie della 

trasparenza 

amministrativa: 

prospettive interpretative 

ed applicative del D.lgs. N. 

97/2016 (cd Foia)

Università degli 

Studi Roma Tre - 

Dip. 

Giurisprudenza

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

2.php?news=10244&p=1

LAZIO

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

LAZIO

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

Prevenzione della 

corruzione, pubblicità e 

trasparenza

Università Niccolò 

Cusano
60 Roma

www.unicusano.it/universita/c
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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

Riforma del pubblico 

impiego

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Mefop S.p.a. 50 Roma www.luiss.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 performance dei 

dipendenti pubblici: le 

novità della riforma Madia

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Roma www.gruppoformel.com

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

Semplificazione, 

trasparenza, valutazione e 

disciplina: dai modelli 

economici alle recenti 

riforme della p.a.

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

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 

base)

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

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
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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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-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 pubblica 

amministrazione 

nell'attuale assetto 

riformato

Università degli 

Studi di Cassino e 

del Lazio 

Meridionale - Dip. 

Economia e 

Giurisprudenza

60 Frosinone

http://www.unicas.it/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-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 Pubblica 

Amministrazione in 

movimento: persone, 

regole e performance nella 

riforma della PA

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II - 

Centro 

interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio"

50
Roma Aule 

INPS

www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

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 degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Diritto 

pubblico

Baicr Cultura della 

Relazione s.c.a.r.l.
50 Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

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 nuova riforma della 

Pubblica Amministrazione 

italiana

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Management 

e Diritto

Kibernetes s.r.l 50 Roma
http://economia.uniroma2.it/d

md           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" 

Dip. Management 

e Diritto

Acsel 50 Rieti
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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 lavoro 

pubblico dopo i decreti 

legislativi n. 74 e n, 75 del 

2017

Università degli 

studi di Roma 

Unitelma 

Sapienza

40 Roma
www.unitelmasapienza.it/Cors

iValorePA

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 semplificazione 

amministrativa e le novità 

per la pubblica 

amministrazione

Università degli 

Studi Roma Tre - 

Dip. 

Giurisprudenza

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

2.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 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

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 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Spending Review e Finanza 

Pubblica

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

40 Roma

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Spending review 

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Mefop S.p.a. 50 Roma www.luiss.it

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Introduzione della 

spending review e alla 

valutazione delle spese 

pubbliche - livello base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa20
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LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La razionalizzazione della 

spesa pubblica: obiettivi e 

metodi

Sapienza 

Università di 
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Economia e 

Diritto

50 Roma
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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 
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Sacro Cuore

50 Roma

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-di-

formazione

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 
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La spending review nella 

pubblica amministrazione

Università degli  
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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 
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60 Roma
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LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Gestire con poche risorse: 

la spending review e la 

valutazione delle spese 

pubbliche

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II - 

Centro 
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le di Ricerca 

Laboratorio di 
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Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio"

50
Roma Aule 

INPS

www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

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" 

Dip. Management 

e Diritto

60 Roma
http://economia.uniroma2.it/d

md     www.mimap.it

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review e la 

valutazione delle spese 

pubbliche

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review e la 

valutazione delle spese 

pubbliche

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO
Leadership e 

management
Leadership e Management

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

40 Roma

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

LAZIO
Leadership e 

management

Leadership e management: 

ruoli e funzioni nelle 

dinamiche relazionali

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Roma www.gruppoformel.com

LAZIO
Leadership e 

management
Leadership e management

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Consorzio 

Universitario 

Humanitas

60 Roma
www.consorziohumanitas.com   

www.lumsa.it

LAZIO
Leadership e 

management

Il responsabile di ufficio 

come guida dei 

collaboratori: le 

competenze strategiche 

nella leadership e tecniche 

per facilitare 

l'empowerment (corso 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Roma www.ebitformazionepa.it

LAZIO
Leadership e 

management

Le qualità e le azioni di una 

leadership efficiente per un 

management funzionale 

della Pa

Università degli  

Studi di Salerno

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma www.unisa.it

LAZIO
Leadership e 

management

Le qualità e le azioni di una 

leadership efficiente per un 

management funzionale 

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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

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.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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.consorziohumanitas.com/
http://www.consorziohumanitas.com/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.unisa.it/


LAZIO
Leadership e 

management

La lean leadership per 

l'efficace implementazione 

dei programmi di gestione 

del ciclo della performance

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Roma www.formazionedems.unipa.it

LAZIO
Leadership e 

management

Nuove forme di leadership 

nella PA: il capo coach

Università degli 

studi di Perugia, 

Dipartimento di 

Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e 

della Formazione

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

LAZIO
Leadership e 

management

To manage or to lead? 

Viaggio nelle organizzazioni 

complesse

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
Leadership e 

Management

Leadership e Management 

nella PA

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Management 

e Diritto

Future People 50 Rieti
http://economia.uniroma2.it/d

md           http://gcs-group.it/

LAZIO
Leadership e 

Management

Leadership e Management 

nella PA

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Management 

e Diritto

Future People 50 Roma
http://economia.uniroma2.it/d

md           http://gcs-group.it/

LAZIO
Leadership e 

Management

Leadership e Management 

nella PA

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Management 

e Diritto

Kibernetes s.r.l 60 Latina
http://economia.uniroma2.it/d

md           http://gcs-group.it/

LAZIO
Leadership e 

management

Essere leader nella 

complessità: 

interdisciplinarietà e 

teamwork

Università Niccolò 

Cusano
60 Roma

www.unicusano.it/universita/c

orsi-area-Valore-pa-corsi-di-

formazione-inps/

LAZIO
Leadership e 

management
Leadership e management

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO
Leadership e 

management
Leadership e management

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Metodologie didattiche per 

i disturbi di apprendimento

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

I disturbi di 

apprendimento: 

approfondimenti teorici e 

metodologie pratiche per 

la differenziazione 

didattica

Università 

Cattolica del 

Sacro Cuore

40 Roma

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-di-

formazione

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 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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

http://www.formazionedems.unipa.it/
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://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.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
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/


LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Funzioni cognitive e 

comportamento integrato: 

individuazione, percorsi di 

accertamento e didattiche 

speciali ed inclusive per 

alunni con DSA e BES

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip.di Storia, 

Patrimonio 

culturale, 

formazione e 

società

Baicr Cultura della 

Relazione s.c.a.r.l.
50 Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Metodologie didattiche per 

i disturbi di apprendimento

Università Niccolò 

Cusano
60 Roma

www.unicusano.it/universita/c

orsi-area-Valore-pa-corsi-di-

formazione-inps/

LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Metodologie didattiche per 

i disturbi di apprendimento

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Metodologie didattiche per 

i disturbi di apprendimento

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

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

Metodologie didattiche per 

i disturbi di apprendimento

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Consorzio 

Universitario 

Humanitas

60 Roma
www.consorziohumanitas.com   

www.lumsa.it

LAZIO

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 base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

LAZIO

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

Insegnare e apprendere in 

rete utilizzando strumenti 

e linguaggi digitali. 

Proposte di didattica 

innovativa

Sapienza 

Università di 

Roma- Dip. 

Economia e 

Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

LAZIO

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 Roma

www.unicatt.it/corsi-di-

formazione-valore-p-a-corsi-di-

formazione

http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.consorziohumanitas.com/
http://www.consorziohumanitas.com/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
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

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 Roma www.unisa.it

LAZIO

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 Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO

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

Ruolo delle ICT nell'accesso 

e nella diffusione della 

conoscenza

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Diritto 

pubblico

60 Roma
http://dirittopubblico.uniroma

2.it/avvisi/

LAZIO

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

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

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip.di Storia, 

Patrimonio 

culturale, 

formazione e 

società

Baicr Cultura della 

Relazione s.c.a.r.l.
50 Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

LAZIO

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

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

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

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

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

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO
Prevenzione del 

disagio giovanile

Metodo e tecniche di 

prevenzione del disagio 

giovanile

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Consorzio 

Universitario 

Humanitas

40 Roma
www.consorziohumanitas.com   

www.lumsa.it

http://www.unisa.it/
http://dirittopubblico.uniroma2.it/avvisi/
http://dirittopubblico.uniroma2.it/avvisi/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.consorziohumanitas.com/
http://www.consorziohumanitas.com/


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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO
Prevenzione del 

disagio giovanile

Cyberbullismo e disagio 

giovanile

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip. Diritto 

pubblico

60 Roma
http://dirittopubblico.uniroma

2.it/avvisi/

LAZIO
Prevenzione del 

disagio giovanile

Il disagio giovanile: 

comprensione, 

prevenzione e soluzioni

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip.di Storia, 

Patrimonio 

culturale, 

formazione e 

società

Baicr Cultura della 

Relazione s.c.a.r.l.
50 Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

LAZIO
Prevenzione del 

disagio giovanile

Prevenzione del disagio 

giovanile

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO
Prevenzione del 

disagio giovanile

Prevenzione del disagio 

giovanile

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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

40 Roma

http://businessschool.luiss.it/o

fferta-formativa/executive-

program/

LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Gestione del documento 

informatico

Luiss - Libera 

Università 

Internazionale 

degli Studi Sociali 

Guido Carli

Mefop S.p.a. 50 Roma www.luiss.it

LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella pubblica 

amministrazione: 

documenti, comunicazioni 

elettroniche, banche dati e 

conservazione digitale: un 

corso operativo sul sistema 

informativo nella P.A. e sul 

lavoro del dipendente 

pubblico nell'era dell'e-

government

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Roma www.gruppoformel.com

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://dirittopubblico.uniroma2.it/avvisi/
http://dirittopubblico.uniroma2.it/avvisi/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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.luiss.it/
http://www.gruppoformel.com/


LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa20
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LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Dal Codice 

dell'Amministrazione 

Digitale (Cad) alla nuova Pa 

digitale: processi e 

strategie di innovazione

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 base)

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 

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

LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
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


LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Le tecnologie ICT al servizio 

della Pubblica 

Amministrazione: la 

gestione dei documenti 

informatici

Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II - 

Centro 

interdipartimenta

le di Ricerca 

Laboratorio di 

Urbanistica e di 

Pianificazione 

Territoriale 

"Raffaele 

d'Ambrosio"

50
Roma Aule 

INPS

www.organizzazione.unina.it/f

ormazione

LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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, 

Dipartimento di 

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 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Introduzione alla gestione 

del documento 

informatico: produzione, 

conservazione e gestione 

dei documenti digitali e 

digitalizzati

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

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 - sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in rete - 

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digiltale

Università degli 

Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

Dip.di Storia, 

Patrimonio 

culturale, 

formazione e 

società

Baicr Cultura della 

Relazione s.c.a.r.l.
50 Roma

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

professionalizzanti/78-valore-

pa/

LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Il patrimonio informativo 

digitale delle Pubbliche 

Amministrazioni 

(Formazione, gestione, 

conservazione del sistema 

documentale pubblico: 

aspetti giuridici, 

orgnizzativi e tecnici)

Università degli 

studi di Roma 

Unitelma 

Sapienza

40 Roma
www.unitelmasapienza.it/Cors

iValorePA

http://www.organizzazione.unina.it/formazione
http://www.organizzazione.unina.it/formazione
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://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.unitelmasapienza.it/CorsiValorePA
http://www.unitelmasapienza.it/CorsiValorePA


LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 - sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in rete - 

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digiltale

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 - sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in rete - 

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digiltale

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

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 base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Roma
www.mip.polimi.it/valorepa20
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LAZIO

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle aziende 

e dei servizi sanitari

L'organizzazione della 

continuità assistenziale tra 

ospedale e territorio

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Economia e 

Diritto

60 Roma
https://sapienza.dipecodir.it/n

ode/5783

LAZIO

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle aziende 

e dei servizi sanitari

Corso teorico-pratico di 

Economia e Management 

in Sanità

Sapienza 

Università di 

Roma - Dip. 

Sanità Pubblica e 

Malattie Infettive

60 Roma

http://dspmi.uniroma1.it/didat

tica/offerta-formativa/corsi-di-

formazione-e-alta-formazione

LAZIO

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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Roma www.ebitformazionepa.it

LAZIO

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 Cassino e 

del Lazio 

Meridionale

Pform - Scuola di 

Alta Formazione 

Manageriale e 

Consulenza 

Professionale

60 Roma

http://www.unicas.it/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle aziende 

e dei servizi sanitari

Nuovi modelli di gestione 

dei processi nei servizi

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

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle aziende 

e dei servizi sanitari

Programmazione, 

organizzazione e gestione 

delle aziende e dei servizi 

sanitari

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

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

http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
https://sapienza.dipecodir.it/node/5783
http://dspmi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-e-alta-formazione
http://dspmi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-e-alta-formazione
http://dspmi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-e-alta-formazione
http://www.ebitformazionepa.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://dii.uniroma2.it/corsi-di-formazione-inps-valore-p-a/
http://dii.uniroma2.it/corsi-di-formazione-inps-valore-p-a/
http://www.unirc.it/


LAZIO

Promozione e sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva - educazione 

al pensiero divergente 

nel processo 

formativo

Imparare ad usare le soft 

skills e a risolvere problemi 

in un ecosistema a forte 

densità digitale

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Consorzio 

Universitario 

Humanitas

60 Roma
www.consorziohumanitas.com   

www.lumsa.it

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/didattica

/post-laurea/corsi-alta-

formazione-

perfezionamentoaggiornament

ovalore-pa.aspx

LAZIO

Promozione e sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva - educazione 

al pensiero divergente 

nel processo 

formativo

Promozione e sviluppo 

dell'intelligenza emotiva - 

educazione al pensiero 

divergente nel processo 

formativo

Università Niccolò 

Cusano
60 Roma

www.unicusano.it/universita/c

orsi-area-Valore-pa-corsi-di-

formazione-inps/

LAZIO

Promozione e sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva - educazione 

al pensiero divergente 

nel processo 

formativo

Promozione e sviluppo 

dell'intelligenza emotiva - 

educazione al pensiero 

divergente nel processo 

formativo

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

LAZIO

Promozione e sviluppo 

dell'intelligenza 

emotiva - educazione 

al pensiero divergente 

nel processo 

formativo

Promozione e sviluppo 

dell'intelligenza emotiva - 

educazione al pensiero 

divergente nel processo 

formativo

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Roma

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

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 

alla luce delle recenti 

riforme. Il codice contratti 

pubblici nell'evoluzione 

normativa e 

giurisprudenziale e 

nell'applicazione concreta, 

fra diritto amministrativo e 

diritto penale

Università degli 

studi di Genova - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza

40 Genova www.perform.unige.it

LIGURIA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti E Contratti Pubblici

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LIGURIA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti E Contratti Pubblici

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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 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.consorziohumanitas.com/
http://www.consorziohumanitas.com/
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.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unicusano.it/universita/corsi-area-Valore-pa-corsi-di-formazione-inps/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unisa.it/
http://www.perform.unige.it/
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LIGURIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl 40 Genova www.gruppoformel.com

LIGURIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Dal gruppo al gruppo di 

lavoro: gestione delle 

relazioni e dei conflitti 

nelle oraganizzazioni

Università degli 

studi di Genova - 

DISFor 

Dipartimento di 

Scienze della 

Formazione

40 Genova www.perform.unige.it

LIGURIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Lavorare in gruppo e team 

building: un modello per il 

reggiungimento della 

performance e per la 

gestione delle risorse 

umane 

Università di 

Parma - 

Dipartimento di 

scienze 

economiche e 

aziendali

40 La Spezia http://riforma.unipr.it/

LIGURIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Genova www.formazionedems.unipa.it

LIGURIA

Gestione dei 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 

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LIGURIA

Gestione dei 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 

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LIGURIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La Gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University 

ELIDEA PSICOLOGI 

ASSOCIATI di E. 

Piermattei e A. 

Mazzeo

60 Genova

http://www.johncabot.edu/co

ntinuing-education/corsi-

PA/default.aspx                          

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/

LIGURIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Sviluppare le relazioni 

interpersonali, il lavoro di 

gruppo e la capacità di 

gestire positivamente i 

conflitti

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

LIGURIA

Gestione dei 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 confliutti 

attraverso la negoziazione 

e la cooperazione (corso 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Genova www.ebitformazionepa.it

LIGURIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l'accento sulle 

risorse umane

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl 40 Genova www.gruppoformel.com

http://www.gruppoformel.com/
http://www.perform.unige.it/
http://riforma.unipr.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
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http://www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.johncabot.edu/continuing-education/corsi-PA/default.aspx
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.gruppoformel.com/


LIGURIA
Management Di 

Protezione Civile 

Ruolo dei dipendenti delle 

P.A. in appoggio alla 

protezione civile in 

situazioni di emergenza 

Università degli 

studi di Genova - 

DISFor 

Dipartimento di 

Scienze della 

Formazione

Fondazione CIMA 40 Genova www.perform.unige.it

LIGURIA
Management Di 

Protezione Civile 

Introduzione alle attività di 

Protezione Civile

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

LIGURIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

L'organizzazione, la 

gestione e i nuovi modelli 

organizzativi nelle aziende 

ospedaliere

Università di 

Parma - 

Dipartimento di 

scienze 

economiche e 

aziendali

60 La Spezia http://riforma.unipr.it/

LIGURIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Ospedali in rete: creare 

valore per i pazienti, gli 

operatori, la società

Università degli 

studi di Genova - 

Accademia per il 

Management 

Sanitario (AMAS)

MIXURA S.R.L. 40 Genova www.perform.unige.it 

LIGURIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Metodologia e modelli di 

assistenza ospedaliera

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LIGURIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Metodologia e modelli di 

assistenza ospedaliera

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LIGURIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Innovazioni Gestionali nei 

modelli di Assistenza 

ospedaliera

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

LIGURIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Gestione strategica ed 

organizzativa 

dell'assistenza ospedaliera, 

organizzazione della 

logistica, nuovi modelli di 

presidio integrato ospedale- 

territorio e governo clinico 

(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

LIGURIA

Metodologia e modelli 

di assistenza sanitaria 

territoriale

L'organizzazione, la 

gestione nei modelli di 

assistenza territoriale

Università di 

Parma - 

Dipartimento di 

scienze 

economiche e 

aziendali

60 La Spezia http://riforma.unipr.it/

LIGURIA

Metodologia e modelli 

di assistenza sanitaria 

territoriale

Metodologia e modelli di 

assistenza sanitaria 

territoriale

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LIGURIA

Metodologia e modelli 

di assistenza sanitaria 

territoriale

Metodologia e modelli di 

assistenza sanitaria 

territoriale

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LIGURIA

Metodologia 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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Genova www.ebitformazionepa.it

LIGURIA

Metodologia e modelli 

di assistenza sanitaria 

territoriale

La reingegnerizzazione 

della rete territoriale

Università degli 

studi di Genova - 

Accademia per il 

Management 

Sanitario (AMAS), 

in collaborazione 

con SimAV, 

Dissal)

MIXURA S.R.L. 40 Genova www.perform.unige.it 

http://www.perform.unige.it/
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.perform.unige.it/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://riforma.unipr.it/
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa


LIGURIA

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

Normativa e 

Giurisprudenziale 

Attività sanitaria: rapporto 

con l'ente erogatore, 

responsabilità, 

assicurazione

Università degli 

studi di Genova - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza

DIREC ONLUS 40 Genova www.perform.unige.it 

LIGURIA

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

Formel Srl 40 Genova
www.lumsa.it                            

www.gruppoformel.com

LIGURIA

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

Normativa e 

Giurisprudenziale 

Il sistema delle 

responsabilità del S.S.N. 

dopo la legge 08/03/2017, 

n. 24 e gli ultimi indirizzi 

della giurisprudenza (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

LIGURIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Il codice 

dell'amministrazione 

digitale 6.0 e la gestione 

dell'amministrazione 

digitale

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               

www.farericerca.weebly.com 

LIGURIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 

dicumenti digitali e/o 

digitalizzati - sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale  sistemi di 

autenticazione in rete - 

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LIGURIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 

dicumenti digitali e/o 

digitalizzati - sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale  sistemi di 

autenticazione in rete - 

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Genova

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

http://www.perform.unige.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa


LIGURIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 BASE

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Genova
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

LIGURIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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

LIGURIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella pubblica 

amminisrazione: 

documenti, comunicazioni 

elettoniche, banche dati e 

conservazione digitale: un 

corso operativo sul sistema 

informativo della P.A. e sul 

lavoro del dipendente 

pubblico nell'era dell'e-

government

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl 40 Genova www.gruppoformel.com

LIGURIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Digital strategies per la 

P.A.: la cassetta degli 

attrezzi per gestire la 

digitalizzazione

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

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

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 base)

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/d

md

http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.ebitformazionepa.it/


LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti . 

Corso operativo in materia 

di appalti e contratti 

pubblici con riferimento sia 

a lavori che a beni e servizi

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali -

Università degli 

Studi di Palermo

40 Milano www.formazionedems.unipa.it

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl - Milano 40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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.masterappalticont

ratti.polimi.it/

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Introduzione alla 

contrattualità pubblica

Università degli 

Studi Milano - 

Bicocca

40 Milano www.diseade.unimib.it

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Risk Management nei 

grandi appalti pubblici

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti pubblici di servizi e 

forniture

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e 

Studi Urbani 

(Datsu)

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

ex.php?id=1799

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Contratti pubblici: focus 

sugli appalti di lavori

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e 

Studi Urbani 

(Datsu)

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

ex.php?id=1799

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il nuovo codice dei 

contratti  pubblici: dalla 

programmazione alla 

redazione del bando

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e 

Studi Urbani 

(Datsu)

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

ex.php?id=1799

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il nuovo codice dei 

contratti  pubblici: dalla 

gara al contratto

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e 

Studi Urbani 

(Datsu)

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

ex.php?id=1799

LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il nuovo codice dei 

contratti  pubblici: le 

principali novità

Politecnico di 

Milano - 

Dipartimentio di 

Architettura e 

Studi Urbani 

(Datsu)

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

ex.php?id=1799

http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.gruppoformel.com/
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
https://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.masterappalticontratti.polimi.it/
http://www.masterappalticontratti.polimi.it/
http://www.diseade.unimib.it/
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
http://www.mip.polimi.it/valorepa2017
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


LOMBARDIA 
Appalti e Contratti 

Pubblici

Gestione degli acquisti e 

dei contratti pubblici nel 

sistema a rete 

Scuola di 

Direzione 

Aziendale 

dell'Università 

Commerciale "L. 

Bocconi (SDA 

Bocconi School  

of Mangement)

40 Milano www.sdabocconi.it /valorepa

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità

Il  bilancio e la contabilità 

nella Pubblica 

Amministrazione: come 

gestire le innovazioni e i 

cambiamenti introdotti dal 

dlgs. 118/2011

Università di 

Parma
40 Milano http://riforma.unipr.it/

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità

Nuova contabilità 

economico-patrimoniale, 

patrimonio e inventari, 

contabilizzazione e 

pagamento delle fatture, 

iva, imposta di bollo, 

rimborsi spese, lavoro 

autonomo professionale, 

occasionale e 

parasubordinato (corso 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità
Contabilità e Bilancio nelle 

Pubbliche Amministrazione

Università degli 

Studi di Roma Tor 

Vergata - 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

Kibernetes S.r.L - 

Sede Legale Sillea 

(TV)

40 Milano
http://economia.uniroma2.it/d

md

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

negli enti locali alla luce del 

dlgs. 118/2011 e S.M.I: 

aspetti normativi e 

applicativi

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali -

Università degli 

Studi di Palermo

40 Milano www.formazionedems.unipa.it

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

Analisi delle novità 

introdotte dal legislatore - 

Come applicare le nuove 

disposizioni in materia di 

finanza e fiscalità

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl - Milano 40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria

Ismed Group Srl 60 Milano www.unirc.it

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità
Contabilità pubblica e 

finanza locale

Università  

Cattolica del 

Sacro Cuore

50 Milano

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

formazione-valore-p-a-corsi-di-

formazione

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità

Comprendere il bilancio 

delle amministrazioni 

pubbliche

Università degli 

Studi Milano - 

Bicocca

60 Milano www.diseade.unimib.it

LOMBARDIA Bilancio e Contabilità

La riforma della contabilità 

pubblica in Italia: elementi 

di base 

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

http://riforma.unipr.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.gruppoformel.com/
http://www.diseade.unimib.it/


LOMBARDIA Bilancio e Contabilità

Contabilità e bilancio nella 

PA: strumenti metodi e 

analisi

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

Social PA: comunicare in 

modo efficace con i social 

media - corso base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

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
40 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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Milano www.ebitformazionepa.it

LOMBARDIA 

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Il valore della 

comunicazione nei luoghi 

di lavoro per un efficace 

sviluppo delle relazioni tra 

il personale e l'utenza

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali -

Università degli 

Studi di Palermo

40 Milano www.formazionedems.unipa.it

LOMBARDIA 

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

La comunicazione  pubblica 

efficace: Web - Social 

Network - Mass Media e 

Tecniche di public speaking

Università degli 

Studi dell'Insubria
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 

Telematica 

PEGASO

40 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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 

Telematica 

PEGASO

60 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

http://riforma.unipr.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.gruppoformel.com/


LOMBARDIA 

Gestione dei 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
40 Milano http://riforma.unipr.it/

LOMBARDIA 

Gestione dei 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 

base)

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 dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

Associati di E. 

Piermattei e A. 

Mazzeo

60 Milano

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/

LOMBARDIA 

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali -

Università degli 

Studi di Palermo

40 Milano www.formazionedems.unipa.it

LOMBARDIA 

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l'accento sulle 

risorse umane

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl - Milano 40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA 

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

40 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LOMBARDIA 

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

60 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

LOMBARDIA 

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire le persone nella 

PA: sviluppare le 

competenze di base

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 

base)

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 centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

La governance dei servizi 

orientata agli stakeholder

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl - Milano 40 Milano www.gruppoformel.com

http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.gruppoformel.com/


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 base)

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

La nuova riforma della 

Pubblica Amministrazione 

Italiana

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/d

md

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 performance dei 

dipendenti pubblici: le 

novità della riforma Madia

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl - Milano 40 Milano www.gruppoformel.com

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 

Telematica 

PEGASO

40 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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 

Telematica 

PEGASO

60 Milano

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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.gruppoformel.com/


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

Il lavoro pubblico dopo la 

riforma Madia (legge 

delega n.124/2015 e 

successivi decreti delegati)

Università degli 

Studi Milano
40 Milano www.dpsd.unimi.it

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Milano 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

Formel Srl - Milano 40 Milano www.gruppoformel.com

LOMBARDIA 

Problematiche 

derivanti dalle 

responsabilità degli 

operatori nel settore 

sanitario. Evoluzione 

Normativa e 

Giurisprudenziale 

Il rapporto di lavoro dei 

dirigenti sanitari dopo 

riforma Gelli (legge 8 

marzo 2017 n. 24)

Università degli 

Studi Milano 
40 Milano www.dpsd.unimi.it

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 base)

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 base 

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Milano
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

LOMBARDIA 

Programmazione, 

organizzazione e 

gestione delle aziende 

e dei servizi sanitari

I profili teorici e attuativi 

della Riforma Madia 

nell'organizzazione dei 

servizi del personale nelle 

aziende sanitarie

Università degli 

Studi Milano
40 Milano www.dpsd.unimi.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.gruppoformel.com/
http://www.ebitformazionepa.it/


MARCHE
Appalti e Contratti 

Pubblici

La disciplina dei contratti 

pubblici, alla luce del d.lgs. 

50/2016 e del c.d. "primo 

correttivo"

Università degli 

Studi di Perugia

Scuola Umbra di 

Amministrazione 

Pubblica

60 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 base)

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
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

MARCHE
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

MARCHE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l’esecuzione degli appalti

con il processo di 

valutazione delle offerte

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

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

MARCHE

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

La gestione del rapporto di 

lavoro e l’efficienza delle 

Pubbliche Amministrazioni: 

nuove norme sulla 

responsabilità disciplinare 

e sulla valutazione della 

performance. La 

trasparenza, lo sportello 

unico e le regole sblocca-

burocrazia"

Università 

politecnica delle 

Marche

50 Ancona www.dm.univpm.it/node/16

MARCHE

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Conoscere per prevenire. 

L’applicazione delle norme 

in materia di sicurezza e 

salute occupazionale nella 

P.A.

Università Ca' 

Foscari Venezia

Fondazione Ca' 

Foscari
40 Ancona

http://www.unive.it/pag/1471

0/

MARCHE

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 Ancona www.unisa.it

MARCHE

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Ancona www.ebitformazionepa.it

MARCHE

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute;

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

MARCHE

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute;

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

MARCHE

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute del 

dipendente pubblico

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel s.r.l. 40 Ancona www.gruppoformel.com
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MARCHE

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

La prevenzione del 

conflitto in ambito 

ispettivo a tutela della 

salute

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

Associat
60 Ancona

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/

http://www.johncabot.edu/co

ntinuing-education/corsi-

PA/default.aspx

MARCHE

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 Ancona www.unisa.it

MARCHE

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

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Ancona www.ebitformazionepa.it

MARCHE

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

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

MARCHE

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

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

MARCHE

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 performance dei 

dipendenti pubblici: le 

novità della riforma Madia

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel s.r.l. 40 Ancona www.gruppoformel.com
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MARCHE

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Digital strategies per la 

P.A.: la cassetta degli 

attrezzi per gestire la 

digitalizzazione

Università Ca' 

Foscari Venezia

Fondazione Ca' 

Foscari
40 Ancona

http://www.unive.it/pag/1471

0/

MARCHE

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 Ancona www.unisa.it

MARCHE

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L' Amministrazione 

digitale: un nuovo modello 

di burocrazia, di relazione 

cittadini/amministrazione, 

di servizi

Università degli 

Studi di Perugia

Scuola Umbra di 

Amministrazione 

Pubblica

50 Macerata
www.unipg.it/personale-

tab/formazione

MARCHE

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Ancona www.ebitformazionepa.it

MARCHE

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa
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MARCHE

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

MARCHE

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella pubblica 

amministrazione: 

documenti, comunicazioni

elettroniche, banche dati e 

conservazione digitale: un 

corso operativo sul

sistema informativo della 

P.A. e sul lavoro del 

dipendente pubblico

nell’era dell’e-government

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

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

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Finanziamenti diretti ed 

indiretti dell'Unione 

Europea

Università degli 

Studi di Palermo
40 Ancona www.formazionedems.unipa,it

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Eurochance: le opportunità 

dell’Europa per la Pubblica 

Amministrazione

Università degli 

Studi di Macerata
Eurocentro s.r.l. 60 Macerata

htpp://adoss.unimc.it/it/offert

a-formativa/corsi-post-

lauream-1/formazione

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Corso base di 

europrogettazione per 

dipendenti pubblici

Università 

politecnica delle 

Marche

60 Ancona

http://adoss.unimc.it/it/offert

a-formativa/corsi-post-

lauream-1/formazione

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Tecniche e strumenti per la 

progettazione di interventi 

vincenti attraverso i fondi 

della programmazione 

Europea 2014-2020

Università Ca' 

Foscari Venezia

Fondazione Ca' 

Foscari
40 Ancona

http://www.unive.it/pag/1471

0/

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

I finanziamenti europei: 

progettare nella 

programmazione 2014-

2020

Università degli 

Studi di Perugia

Scuola Umbra di 

Amministrazione 

Pubblica

60 Macerata
www.unipg.it/personale-

tab/formazione

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

EU-maps: il modello 

integrato di Euro-

progettazione e project 

management, per 

progettare, gestire e 

rendicontare i fondi 

europei.

Università degli 

Studi di Tor 

Vergata

60 Ancona http:/eumaps-valorepa.it

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea: 

creare "valore P.A." con i 

fondi comunitari

Politecnico di 

Milano

MIP Politecnico di 

Milano - Graduate 

School of Business

40
Pesaro e 

Urbino

www.mip.polimi.it/valorepa20

17

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea 

iniziative per l’utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea 

iniziative per l’utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Macerata

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-
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MARCHE

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

GLI STRUMENTI 

FINANZIARI DELL'UNIONE 

EUROPEA: I fondi 

comunitari e la loro 

utilizzazione per la crescita 

economica e sociale delle 

P.A.

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

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

MARCHE

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.

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Ancona www.ebitformazionepa.it

MOLISE
Appalti e Contratti 

Pubblici

appalti e contratti pubblici : 

corso operativo per la 

gestione della gara e la 

esecuzione degli appalti   

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Campobasso
www.lumsa.it - 

www.gruppoformel.com

MOLISE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

il lavoro pubblico dopo le 

riforme degli anni dal 2016 

al 2016

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Campobasso
www.lumsa.it - 

www.gruppoformel.com

MOLISE
Appalti e Contratti 

Pubblici
appalti e contratti pubblici 

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Campobasso www.unipegaso.it

MOLISE
Appalti e Contratti 

Pubblici
appalti e contratti pubblici 

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Campobasso www.unipegaso.it

MOLISE
Appalti e Contratti 

Pubblici

il codice dei contratti 

pubblici. Le questioni 

giuridiche e le soluzioni 

operative

TOR VERGATA - 

Diparimento di 

management e 

diritto

Kibernetes 50 Campobasso
http://economia.uniroma2.it/d

md

MOLISE
Appalti e Contratti 

Pubblici

contratti pubblici e 

procedure di gara

Unimol Università 

degli Studi del 

Molise

60 Campobasso www.unimol.it

MOLISE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

organizzazione, personale 

e riforma Madia

Unimol Università 

degli Studi del 

Molise

60 Campobasso www.unimol.it

MOLISE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

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 60 Campobasso www.unisa.it 

MOLISE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

organizzazione e gestione 

delle risorse umane per 

una pubblica 

amministrazione che 

cambia

Università degli 

studi di Foggia - 

Dipartimento di 

Economia

60 Campobasso www.unifg.it 

MOLISE
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

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Campobasso www.sissa.it

MOLISE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

misure per 

l'ammodernamento della 

pubblica amministrazione 

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 Campobasso www.sissa.it

MOLISE
Appalti e Contratti 

Pubblici

guida agli appalti e 

contratti pubblici

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione Cultura 

e Innovazione
50 Campobasso www.accademiafidia.it 

http://www.gruppoformel.com/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.lumsa.it/
http://www.lumsa.it/
http://www.lumsa.it/
http://www.lumsa.it/
http://www.unipegaso.it/
http://www.unipegaso.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://www.unimol.it/
http://www.unimol.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unifg.it/
http://www.sissa.it/
http://www.sissa.it/
http://www.accademiafidia.it/


MOLISE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

personale, organizzazione 

e riforma della pubblica 

amministrazione

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Campobasso www.unipegaso.it

MOLISE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

personale, organizzazione 

e riforma della pubblica 

amministrazione

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Campobasso www.unipegaso.it 

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

teoria, metodi e 

applicazioni.

POLITECNICO 

TORINO
40 Torino

https://didattica.polito.it/mast

er/

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Il codice dei contratti 

pubblici fra luci e ombre
UNITO GIURISP. 40 Torino www.giurisprudenza.unito.it

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Gli acquisti di beni e servizi 

nelle amministrazioni e 

negli enti di piccole e 

medie dimensioni: 

procedure in economia, 

acquisizioni sotto-soglia e 

mercato elettronico 

UNITO GIURISP. SAA SCARL 60 Torino www.saamanagement.it

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Torino

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Torino

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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)

40 Torino www.ebitformazionepa.it

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti - 

corso operativo in materia 

di appalti e contratti 

pubblici con riferimento sia 

a lavori che a beni e servizi 

UNI PALERMO 40 Torino
http://www.formazionedems.

unipa.it/

PIEMONTE
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

Università degli 

Studi dell'Insubria
FORMEL 40 Torino www.gruppoformel.com

PIEMONTE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

asset per lo sviluppo delle 

Organizzazioni 

UNITO CPS 40 Torino

http://www.didattica-

cps.unito.it/do/home.pl/View?

doc=master_corsi/cuap.html

PIEMONTE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La simulazione come 

strumento per sviluppare il 

lavoro in team: formazione 

dei formatori 

UNIPO 40 Novara 
https://simnova. 

uniupo.it/corsi

PIEMONTE

Gestione dei 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

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Torino

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

http://www.unipegaso.it/
http://www.unipegaso.it/
http://www.saamanagement.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.ebitformazionepa.it/
http://www.gruppoformel.com/


PIEMONTE

Gestione dei 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

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Torino

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PIEMONTE

Gestione dei 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

UNI PARMA 40 NOVARA http://riforma.unipr.it/

PIEMONTE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi 

UNI PALERMO 40 Torino
http://www.formazionedems.

unipa.it/

PIEMONTE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo 

John Cabot 

University
ELIDEA 60 Torino

http://www.johncabot.edu/co

ntinuing-education/corsi-

PA/default.aspx

PIEMONTE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Sviluppare le relazioni 

interpersonali, il lavoro di 

gruppo e la capacità di 

gestire positivamente i 

conflitti

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Torino
http://www.unive.it/pag/1471

0/

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

Gestione dei 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 dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppo di lavoro orientati 

al successo: l'accento sulle 

risorse umane

Università degli 

Studi dell'Insubria
FORMEL 40 Torino www.gruppoformel.com

PIEMONTE

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

Qaulità nei servizi POLITECNICO TORINO 40 Torino
https://didattica.polito.it/mast

er/

PIEMONTE

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

l'eccellenza nelle politiche: 

meccanismi e tecniche per 

migliorare l'intervento 

UNITO CPS 40 Torino

http://www.didattica-

cps.unito.it/do/home.pl/View?

doc=master_corsi/cuap.html

PIEMONTE

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

La governance dei servizi 

orientata agli stakeholder

Università degli 

Studi dell'Insubria
FORMEL 40 Torino www.gruppoformel.com

http://www.gruppoformel.com/
http://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

la trasparenza come 

strumento di lotta alla 

corruzione 

UNITO GIURISP. 40 Torino www.giurisprudenza.unito.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

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

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 riforma del pubblico 

impiego: nuove norme 

sulla repsonsabilità 

disciplinare dei pubblici 

dipendenti - novità sulla 

valutazione delle 

performance - trasparenza. 

Sportello unico, regole 

sblocca-burocrazia 

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Torino

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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 riforma del pubblico 

impiego: nuove norme 

sulla repsonsabilità 

disciplinare dei pubblici 

dipendenti - novità sulla 

valutazione delle 

performance - trasparenza. 

Sportello unico, regole 

sblocca-burocrazia 

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Torino

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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 performance dei 

dipendenti pubblici: le 

novita della riforma Madia 

Università degli 

Studi dell'Insubria
FORMEL 40 Torino www.gruppoformel.com

PIEMONTE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La disciplina del lavoro alla 

luce della "riforma Madia"
UNITO GIURISP. 40 Torino

http://www.giurisprudenza.uni

to.it/do/home.pl/view?doc=cu

ap.html

PIEMONTE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

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 P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della Pubblica 

amministrazione 

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Torino

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

http://www.gruppoformel.com/
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


PIEMONTE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della Pubblica 

amministrazione 

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Torino

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PIEMONTE

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il lavoro pubblico dopo le 

riforme degli anni 2010-

2016

Università degli 

Studi dell'Insubria
FORMEL 40 Torino www.gruppoformel.com

PIEMONTE

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Fragilità ordinarie: nuove 

sfide per le politiche 

pubbliche 

UNITO CPS 40 Torino

http://www.didattica-

cps.unito.it/do/home.pl/View?

doc=master_corsi/cuap.html

PIEMONTE

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Sicurezza e benessere dei 

cittadini: l'evoluzione del 

Welfare a supporto dei 

soggetti più fragili

Università degli 

Studi dell'Insubria
FORMEL 40 Torino www.gruppoformel.com

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti.

Università degli 

studi di palermo
40 Bari www.formazionedems.unipa.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Guida agli appalti e 

contratti pubblici

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione cultuta 

e innovazione
50 Bari www.culturaeinnovazione.org

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'affidamento e la gestione 

dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture

Università di 

Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

L'affidamento e la gestione 

dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture

Università 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 di 

Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Gli appalti pubblici alla luce 

delle nuove disposizioni del 

codice dei contratti 

pubblici e la loro gestione

Università degli 

studi di Bari
60 Bari www.uniba.it

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Risk management nei 

grandi appalti pubblici

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

cprso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

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 base)

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 60 Taranto www.unisa.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 60 Foggia www.unisa.it
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http://www.uniba.it/
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http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/


PUGLIA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

negli enti locali alla luce del 

d. lgs. 118/2011 e s.m.i.: 

aspetti normativi e 

applicativi

Università degli 

studi di palermo
40 Bari www.formazionedems.unipa.it

PUGLIA Bilancio e Contabilità
Contabilità e bilancio nelle 

pubbliche amministrazioni

Università degli 

Studi di Tor 

Vergata

Kibernetes s.r.l. 40 Bari
http://economia.uniroma2.it/d

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

PUGLIA Bilancio e Contabilità
Contabilità e bilancio nelle 

pubbliche amministrazioni

Università degli 

Studi di Tor 

Vergata

Kibernetes s.r.l. 40 Taranto
http://economia.uniroma2.it/d

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

PUGLIA Bilancio e Contabilità
La contabilità: dalla teoria 

alla pratica

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione cultuta 

e innovazione
50 Bari www.culturaeinnovazione.org

PUGLIA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

e le nuove regole di finaza 

pubblica

Università di 

Foggia
60 Bari www.unifg.it

PUGLIA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

e le nuove regole di finaza 

pubblica

Università di 

Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

e le nuove regole di finaza 

pubblica

Università di 

Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA Bilancio e Contabilità

Il nuovo assetto fiscale e 

finanziario degli enti 

territoriali e 

l'armonizzazione contabile

Università degli 

studi di Bari
Ciasu 60 Bari

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

ntro-finanza-pubblica

PUGLIA Bilancio e Contabilità

La riforma della contabilità 

pubblica in Italia: elementi 

di base

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

bilancio: corso base di 

contabilità e bilancio

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Bari
http://www.unive.it/pag/1471

0/

PUGLIA Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

analisi delle novità 

introdotte dal legislatore - 

come applicare le nuove 

disposizioni in materia di 

finanza e fiscalità

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA 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 60 Foggia www.unisa.it

http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.uniba.it/centri/centro-finanza-pubblica
http://www.uniba.it/centri/centro-finanza-pubblica
http://www.mip.polimi.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unisa.it/


PUGLIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

Il valore della 

comunicazione nei luoghi 

di lavoro per un efficace 

sviluppo delle relazioni tra 

il personale e l'utenza

Università degli 

studi di palermo
40 Bari www.formazionedems.unipa.it

PUGLIA

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 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Comunicazione 

efficace: public 

speaking, linguaggio 

non verbale; 

Comunicazione sul 

web; Comunicazione e 

leadership

La comunicazione pubblica 

efficace: web - social 

network - mass media e 

tecniche di public speaking

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari 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 base)

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 60 Taranto 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 60 Foggia 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 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 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 di 

Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Disciplina del lavoro; 

gestione della sicurezza e 

tutela della salute

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Le nuove frontiere della 

tutela della salute e della 

sicurezza: rischi psico-

sociali e lavoro a distanza 

nella pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi di Bari
60 Bari

www.uniba.it/ricerca/dipartim

enti/demdi

http://www.gruppoformel.com/
http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi


PUGLIA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Conoscere per prevenire - 

l'applicazione delle norme 

in materia di sicurezza e 

salute occupazionale nella 

p.a.

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Bari
http://www.unive.it/pag/1471

0/

PUGLIA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute del 

dipendente pubblico

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari 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 

base)

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

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

La gestione della sicurezza 

e la tutela della salute 

come strategia

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

Associati
60 Bari

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/

PUGLIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Università degli 

studi di palermo
40 Bari www.formazionedems.unipa.it

PUGLIA

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Distorsione comunicative 

nella gestione delle 

interazioni professionali 

nelle istituzioni e nelle 

organizzazioni pubbliche - 

formazione/training alla 

prevenzione del disagio 

lavorativo e del rischio 

stress lavoro correlato

Università degli 

studi di Bari
50 Bari

www.cirlage.uniba.it; 

www.uniba.it

PUGLIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La pa cambia: come 

motivare le organizzazioni 

al lavoro in team a al 

lavoro per progetti

Università degli 

studi di Bari
60 Bari www.uniba.it

PUGLIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione di conflitti al 

lavoro: i conflitti sindacali e 

i conflitti individuali

Università degli 

studi di Bari
60 Bari www.uniba.it

http://www.gruppoformel.com/
http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.elidea.org/com/index.php/corsi-per-la-pubblica-amministrazione-2/
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/


PUGLIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Soft skills e team working 

per migliorare benessere 

ed efficacia lavorativa

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Bari
http://www.unive.it/pag/1471

0/

PUGLIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione di conflitti nel 

contesto di efficienza della 

pubblica amministrazione, 

benessere dei lavoratori 

pubblici e soddisfazione 

degli utenti

Università del 

piemonte 

orientale

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

PUGLIA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l'accento sulle 

risorse umane

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

PUGLIA

Gestione dei 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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Gestione dei 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 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Gestione dei 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 60 Foggia 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 di Tor 

Vergata

60 Bari
http://economia.uniroma2.it/d

md; www.minimap.it

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Il miglioramento della 

performance delle 

amministrazioni pubbliche 

attraverso la revisione 

della spesa

Università 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 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 di 

Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review e la 

valutazione delle spese 

pubbliche

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

Introduzione alla spending 

review e alla valutazione 

delle spese pubbliche - 

corso base

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA

La spending review e 

la valutazione delle 

spese pubbliche

La spending review e la 

valutazione delle spese 

pubbliche

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

http://www.disei.unipo.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.mip.polimi.it/
http://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 60 Taranto 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 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Metodologie didattiche per 

i disturbi di apprendimento

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

I disturbi di 

apprendimento: 

approfondimenti teorici e 

metodologie pratiche per 

la differenziazione 

didattica

Università 

cattolica del sacro 

cuore

40 Bari

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

formazione-valore-p-a-corsi-di-

formazione

PUGLIA

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Operarare per il 

riconoscimento e 

l'autonomia degli alunni 

con disturbi specifici 

dell'apprendimento

Università del 

piemonte 

orientale

Iusefor 50 Bari http://www.disei.unipo.it/

PUGLIA

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Programmazione e 

realizzazione di intervneti 

didattici  favore degli 

alunni con disturbi 

nell'apprendimento

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

Metodologie 

didattiche per i 

disturbi di 

apprendimento

Programmazione e 

realizzazione di intervneti 

didattici  favore degli 

alunni con disturbi 

nell'apprendimento

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Gestione strategica ed 

organizzativa 

dell'assistenza ospedaliera, 

organizzazione della 

logistica, nuovi modelli di 

presidio integrato ospedale-

territorio e governo clinico 

(corso base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Metodologie e modelli di 

assistenza ospedaliera

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Innovazioni gestionali nei 

modelli di assistenza 

ospedaliera

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Bari
http://www.unive.it/pag/1471

0/

PUGLIA

Metodologia e Modelli 

di Assistenza 

Ospedaliera

Nuovi metodi  e strategie 

di management sanitario e 

assistenza ospedaliera

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Metodologia 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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Metodologia e modelli 

di assistenza sanitaria 

territoriale

Le sfide dell'assistenza 

sanitaria territoriale

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Metodologia e modelli 

di assistenza sanitaria 

territoriale

Metodologie e modelli di 

assistenza sanitaria 

territoriale

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Metodologia e modelli 

di assistenza sanitaria 

territoriale

Metodologie e modelli di 

assistenza territoriale

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

Università degli 

studi di bari
50 Bari

http://www.unive.it/pag/1471

0/
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PUGLIA

Multilingiusmo e 

dialogo interculturale: 

coesione sociale e 

integrazione scolastica

Multilingiusmo e dialogo 

interculturale: coesione 

sociale e integrazione 

scolastica

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Multilingiusmo e 

dialogo interculturale: 

coesione sociale e 

integrazione scolastica

Strategie di gestione del 

pluralismo culturale 

all'interno del contesto 

scolastico

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

Multilingiusmo e 

dialogo interculturale: 

coesione sociale e 

integrazione scolastica

Strategie di gestione del 

pluralismo culturale 

all'interno del contesto 

scolastico

Università degli 

studi di salerno
Pform 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

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

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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

La scuola nell'era digitale: 

saper cogliere le 

opportunità del web ed 

evitarne le minacce

Università degli 

studi di Bari
50 Bari

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

partimenti/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

Tecnologie didattiche nella 

scuola: didattica e 

multimedialità - corso base 

per i docenti della scuola

Università degli 

studi di Bari
60 Bari

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

partimenti/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 base

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.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

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

http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
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http://www.unicatt.it/corsi-di-formazione-valore-p-a-corsi-di-formazione
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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

L'innovazione nella 

didattica digitale

Università degli 

studi di salerno
Pform 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 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La riforma della pubblica 

amministrazione

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione cultuta 

e innovazione
50 Bari www.culturaeinnovazione.org

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Organizzazione e gestione 

delle risorse umane per un 

apubblica amministrazione 

che cambia

Università di 

Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Organizzazione e gestione 

delle risorse umane per un 

apubblica amministrazione 

che cambia

Università di 

Foggia
60 Bari www.unifg.it

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Organizzazione e gestione 

delle risorse umane per un 

apubblica amministrazione 

che cambia

Università di 

Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della pubblica 

amministrazione

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La riforma madia del lavoro 

pubblico

Università degli 

studi di Bari
60 Bari www.uniba.it

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il sistema di misurazione e 

valutazione della 

performance alla luce del 

d. lgs. 74/2017

Università degli 

studi di Bari
60 Bari www.uniba.it

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Dirigenza, management 

pubblico e organizzazione 

nella riforma della pa - 

corso base

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il lavoro pubblico dopo le 

riforme degli anni dal 2010 

al 2016

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Misure per 

l'ammodernamento della 

pubblica amministrazione 

dopo i decreti attuativi 

della riforma madia: una 

sfida per il futuro del paese 

(corso base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

http://www.disei.unipo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/alta-formazione
http://www.disei.unipo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/alta-formazione
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/
http://www.mip.polimi.it/
http://www.gruppoformel.com/


PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

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 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

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 60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Sicurezza e benessere dei 

cittadini: l'evoluzione del 

welfare a supporto dei 

soggetti più fragili

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

PUGLIA

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 60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

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 60 Taranto www.unisa.it

PUGLIA
Prevenzione del 

disagio giovanile

Prevenzione del disagio 

giovanile

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA
Prevenzione del 

disagio giovanile

Dalla favola alla 

prevenzione

Università del 

piemonte 

orientale

Iusefor 40 Bari http://www.disei.unipo.it/

PUGLIA
Prevenzione del 

disagio giovanile

Progettare, realizzare e 

valutare interventi per 

contrastare il disagio 

giovanile

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA
Prevenzione del 

disagio giovanile

Progettare, realizzare e 

valutare interventi per 

contrastare il disagio 

giovanile

Università degli 

studi di salerno
Pform 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

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

PUGLIA

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Bari www.ebitformazionepa.it

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 60 Taranto www.unisa.it

http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.disei.unipo.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unisa.it/


PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

La gestione informtizzata 

dei documenti

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione cultuta 

e innovazione
50 Bari www.culturaeinnovazione.org

PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

La pa digitale: la gestione 

dei documenti nella nuova 

società dell'informazione

Università di 

Foggia
60 Bari www.unifg.it

PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

La pa digitale: la gestione 

dei documenti nella nuova 

società dell'informazione

Università di 

Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

La pa digitale: la gestione 

dei documenti nella nuova 

società dell'informazione

Università di 

Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 - sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in rete - 

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa



PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 base

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Digital strategies per la 

p.a.: la cassetta degli 

attrezzi per gestire la 

digitalizzazione

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Bari
http://www.unive.it/pag/1471

0/

PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella pubblica 

amministrazione: 

documenti, comunicazioni 

elettroniche, banche dati e 

conservazione digitale - 

corso operativo sul sistema 

informativo della p.a. e sul 

lavoro del dipendente 

pubblico nell'era dell' e-

government

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Bari www.ebitformazionepa.it

PUGLIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 60 Foggia www.unisa.it

http://www.mip.polimi.it/
http://www.gruppoformel.com/


PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Finanziamenti diretti e 

indiretti dell'unione 

europea-progettare e 

rendicontare per 

partecipare con successo ai 

bandi di finanziamento 

comunitari

Università degli 

studi di palermo
40 Bari www.formazionedems.unipa.it

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Eu-maps: il modello 

integrato di euro-

progettazione e project 

management, per 

progettare, gestire e 

rendicontare i fondi 

europei

Università degli 

Studi di Tor 

Vergata

Associazione 

Quasar
60 Bari

http://eumaps-valorepa.it; 

http://economia.uniroma2.it/d

md

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

I fondi comunitari - guida 

alla gestione

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fondazione cultuta 

e innovazione
50 Bari www.culturaeinnovazione.org

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Strategie per l'accesso e la 

gestione dei fondi 

comunitari

Università di 

Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Strategie per l'accesso e la 

gestione dei fondi 

comunitari

Università di 

Foggia
60 Bari www.unifg.it

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Strategie per l'accesso e la 

gestione dei fondi 

comunitari

Università di 

Foggia
60 Foggia www.unifg.it

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Strategie per l'accesso e la 

gestione dei fondi 

comunitari

Università di 

Foggia
60 Lecce www.unifg.it

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione europea 

iniziative per l'utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

I progetti di investimento 

produttivi e industriali: 

fonti di finanziamento 

pubblico

Università degli 

studi di Bari
60 Bari

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

partimenti/dse/offerta-

formativa-1/valore-pa-

2017/inps-corsi-di-formazione-

valore-pa-2017

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione europea: 

creare valore pa con i fondi 

comunitari

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Tecniche e strumenti per la 

progettazione di interventi 

vincenti attraverso i fondi 

della programmazione 

europea 2014-2020

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Bari
http://www.unive.it/pag/1471

0/

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Gli strumenti finanziari 

dell'unione europea: i 

fondi comunitari e la loro 

utilizzazione per la crescita 

economica e sociale della 

p.a.

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

PUGLIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Accesso ai programmi 

comunitari per la p.a.: 

selezione, progettazione, 

costruire, gestione e 

rendicontazione delle 

opportunità di 

finanziamento (corso base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Bari www.ebitformazionepa.it

http://www.formazionedems.unipa.it/
http://eumaps-valorepa.it/
http://eumaps-valorepa.it/
http://eumaps-valorepa.it/
http://www.unifg.it/
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.mip.polimi.it/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.unive.it/pag/14710/
http://www.gruppoformel.com/


PUGLIA

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 60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

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 60 Taranto www.unisa.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 base

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 base)

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 60 Foggia www.unisa.it

PUGLIA

Valutazione 

dell'impatto e 

dell'efficacia nelle 

politiche pubbliche

Valutare per decidere - 

misurazione e valutazione 

dell'impatto sociale delle 

politiche pubbliche

Università degli 

Studi di Tor 

Vergata

Human foundation 

giving and 

innovating onlus

60 Bari

www.mastermemis.it; 

http://economia.uniroma.2.it/

dmd

PUGLIA

Valutazione 

dell'impatto e 

dell'efficacia nelle 

politiche pubbliche

Valutazione dell'impatto e 

dell'efficacia delle politiche 

pubbliche

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Bari

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

PUGLIA

Valutazione 

dell'impatto e 

dell'efficacia nelle 

politiche pubbliche

Disegno e valutazione delle 

politiche pubbliche

Università degli 

studi di Bari
60 Bari

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

partimenti/dse/offerta-

formativa-1/valore-pa-

2017/inps-corsi-di-formazione-

valore-pa-2017

PUGLIA

Valutazione 

dell'impatto e 

dell'efficacia nelle 

politiche pubbliche

Valutazione dell'impatto e 

dell'efficacia nelle politiche 

pubbliche - corso base

Politecnico di 

Milano
40 Bari www.mip.polimi.it/

PUGLIA

Valutazione 

dell'impatto e 

dell'efficacia nelle 

politiche pubbliche

Valutazione dell'impatto e 

dell'efficacia delle politiche 

pubbliche sociali e socio-

sanitarie: come valutare i 

casi, i servizi e le politiche 

adottate

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl 40 Bari www.gruppoformel.com

PUGLIA

Valutazione 

dell'impatto e 

dell'efficacia nelle 

politiche pubbliche

La valutazione nelle 

politiche pubbliche per 

gestire e innovare gli 

assetti della pubblica 

amministrazione

Università degli 

studi di salerno
Pform 60 Foggia www.unisa.it

SARDEGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Gestione pratica, operativa 

e contenzioso in materia di 

contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture

Università degli 

studi di Sassari
no 40 Sassari https://www.uniss.it/valorepa

SARDEGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

no 40 Cagliari

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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/d

md

http://www.unisa.it/
http://www.unisa.it/
http://www.mip.polimi.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/offerta-formativa-1/valore-pa-2017/inps-corsi-di-formazione-valore-pa-2017
http://www.mip.polimi.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unisa.it/
http://economia.uniroma2.it/dmd
http://economia.uniroma2.it/dmd


SARDEGNA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Introduzione alla disciplina 

dei contratti pubblici, 

principi generali della 

materia

Università Ca' 

Foscari Venezia
no 40 Cagliari

http://www.unive.it/pag/1471

0/

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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Cagliari
http://www.ebitformazionepa.

it/

SARDEGNA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

negli enti locali alla luce D. 

Lgs. 118/2011 e s.m.i.: 

aspetti normativi ed 

applicativi

Università degli 

studi di Palermo
no 40 Cagliari

http://www.formazionedems.

unipa.it/

SARDEGNA Bilancio e Contabilità Bilancio e  contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

no 40 Cagliari

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

SARDEGNA Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica: 

analisi delle novità 

introdotte dal legislatore - 

come applicare le nuove 

disposizioni in materia di 

finanza e fiscalità

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cagliari www.gruppoformel.com

SARDEGNA Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

bilancio: corso base di 

contabilità e bilancio

Università Ca' 

Foscari Venezia
no 40 Cagliari

http://www.unive.it/pag/1471

0/

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Cagliari
http://www.ebitformazionepa.

it/

SARDEGNA Bilancio e Contabilità

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

no 40 Cagliari
http://www.ebitformazionepa.

it/

SARDEGNA Bilancio e Contabilità
Contabilità e bilancio nelle 

PP.AA.

Università Tor 

Vergata di Roma
Kibernetes srl 40 Cagliari

http://economia.uniroma2.it/d

md

SARDEGNA

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 ed urbanistica 

(corso base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Cagliari
http://www.ebitformazionepa.

it/

SARDEGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il pubblico impiego dalla 

riforma Brunetta alla 

riforma Madia: 

responsabilità disciplinare, 

valutazione delle 

performance, trasparenza 

e semplificazione

Università degli 

studi di Cagliari
Unitel Cagliari SCRL 40 Cagliari http://facolta.unica.it/segp/

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


SARDEGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale organizzazione e 

riforma della P.A.

Università 

Telematica 

PEGASO

no 40 Cagliari

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

SARDEGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

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 

Telematica 

PEGASO

no 40 Cagliari

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

SARDEGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La nuova riforma della P.A. 

italiana

Università Tor 

Vergata di Roma
Kibernetes srl 50 Cagliari

http://economia.uniroma2.it/d

md

SARDEGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il lavoro pubblico dopo le 

riforme dagli anni 2010 al 

2016

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cagliari www.gruppoformel.com

SARDEGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La performance dei 

dipendenti pubblici: le 

novità della riforma Madia

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cagliari www.gruppoformel.com

SARDEGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Misure per 

l'ammodernamento della 

P.A. dopo i decreti attuativi 

della Riforma Madia: una 

sfida per il futuro del paese 

(corso base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Cagliari
http://www.ebitformazionepa.

it/

SARDEGNA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Migliorare il processo 

ispettivo alla luce delle 

nuove competenze e 

riforme

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

associati di 

Piermattei e 

Mazzeo

60 Cagliari
www. Johncabot.edu; 

ww.elidea.org

SARDEGNA

Politiche per la non 

autosufficienza, 

invalidità civile e lotta 

alla povertà

Sicurezza e benessere dei 

cittadini: l'evoluzione del 

welfare a supporto dei 

soggetti più fragili

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cagliari www.gruppoformel.com

SARDEGNA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Finanziamenti diretti e 

indiretti della UE - 

Progettare e rendicontare 

per partecipare con 

successo ai bandi di 

finanziamento comunitari

Università degli 

studi di Palermo
no 40 Cagliari

http://www.formazionedems.

unipa.it/

SARDEGNA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione europea, 

iniziativa per l'utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

no 40 Cagliari

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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/d

md

SARDEGNA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Gli strumenti finanziari 

della UE: i fondi comunitari 

e la loro utilizzazione per la 

crescita economica e 

sociale delle P.A.

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Cagliari www.gruppoformel.com

SARDEGNA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Tecniche e strumenti per la 

progettazione di interventi 

vincenti attraverso i fondi 

della programmazione 

europea 2014-2020

Università Ca' 

Foscari Venezia
no 40 Cagliari

http://www.unive.it/pag/1471

0/

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


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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Cagliari
http://www.ebitformazionepa.

it/

SARDEGNA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione europea: 

creare "valore P.A." con i 

fondi comunitari

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

no 40 Sassari http://www.mip.polimi.it/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 base)

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

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l’esecuzione degli appalti

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

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 

Telematica 

PEGASO

40 Palermo

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

SICILIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti. 

Corso operativo in materia 

di appalti e contratti 

pubblici con riferimento sia 

ai lavori che ai beni e 

servizi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Palermo www.formazionedems.unipa.it

SICILIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Guida agli appaltti e 

contratti pubblici

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fodazione cultura e 

innovazione
50 Palermo www.accademiafidia.it

SICILIA 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

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

La contabilità pubblica: 

Analisi delle novità 

introdotte dal legislatore - 

Come applicare le nuove 

disposizioni in materia di 

finanza e fiscalità

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 Sede 

legale Via Vitruvio 

43 – 20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

SICILIA Bilancio e Contabilità
Contabilità e bilancio nelle 

Pubbliche Amministrazioni

Università degli 

studi di Roma - 

Tor Vergata. 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

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

SICILIA Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Palermo

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

http://www.gruppoformel.com/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.accademiafidia.it/
http://www.gruppoformel.com/


SICILIA Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

negli Enti Locali alla luce 

del d.lgs  118/2011 e s.m.i. 

aspetti normativi e 

applicativi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Palermo www.formazionedems.unipa.it

SICILIA Bilancio e Contabilità
La contabilità: dalla teoria 

alla pratica

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fodazione cultura e 

innovazione
50 Palermo www.accademiafidia.it

SICILIA

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Palermo www.ebitformazionepa.it

SICILIA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute del 

dipendente pubblico

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 Sede 

legale Via Vitruvio 

43 – 20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

SICILIA

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 Catania WWW.UNIRC.IT

SICILIA

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della 

sicurezza e tutela della 

salute

Disciplina del Lavoro; 

Gestione della sicurezza e 

tutela della salute

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Palermo

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

SICILIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Misure per 

l’ammodernamento della 

pubblica amministrazione 

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 Palermo www.ebitformazionepa.it

SICILIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il lavoro pubblico dopo le 

riforme degli anni dal 2010 

al 2016

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 Sede 

legale Via Vitruvio 

43 – 20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

SICILIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della Pubblica 

Amministrazione

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Palermo

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

SICILIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il Lavoro Pubblico dopo i 

decreti di attuazione DELLA 

LG. N. 124/2015(riforma 

Madia)

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Palermo www.formazionedems.unipa.it

SICILIA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

La riforma della pubblica 

amministrazione

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fodazione cultura e 

innovazione
50 Palermo www.accademiafidia.it

SICILIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Palermo www.ebitformazionepa.it

http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.accademiafidia.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.formazionedems.unipa.it/
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SICILIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella pubblica 

amministrazione: 

documenti, comunicazioni 

elettroniche, banche dati e 

conservazione digitale: un 

corso operativo sul sistema 

informativo della P.A. e sul 

lavoro del dipendente 

pubblico nell’era dell’e-

government

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 Sede 

legale Via Vitruvio 

43 – 20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

SICILIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 - sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale - sistemi di 

autenticazione in rete - 

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Palermo

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

SICILIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

Gestione e innovazione digitale nelle pp.aa.

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

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 Base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Catania
www.mip.polimi.itvalorepa201

7

SICILIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

La gestione informatizzata dei documenti
Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fodazione cultura e 

innovazione
50 Palermo www.accademiafidia.it

http://www.gruppoformel.com/
http://www.mip.polimi.itvalorepa2017/
http://www.mip.polimi.itvalorepa2017/
http://www.accademiafidia.it/


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 base)

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

Gli strumenti finanziari 

dell'Unione Europea: I 

fondi comunitari e la loro 

utilizzazione per la crescita 

economica e sociale delle 

P.A.

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl – P.IVA 

01784630814 Sede 

legale Via Vitruvio 

43 – 20124 Milano

40 Palermo www.gruppoformel.com

SICILIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

EU maps il modello 

integrato di Euro 

progettazione e project 

management, per 

progettare  gestire e 

rendicontare i fondi 

europei

Università degli 

studi di Roma - 

Tor Vergata. 

Dipartimento di 

Management e 

Diritto

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

SICILIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea 

iniziative per l’utilizzazione 

dei fondi comunitari

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Palermo

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

SICILIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Finanziamenti diretti e 

indiretti dell'unione 

europea - Progettare e 

rendicontare per 

partecipare con successo ai 

bandi di finanziamento 

comunitario

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Palermo www.formazionedems.unipa.it

SICILIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

Progettazione Europea: 

Creare "Valore P.A." con i 

fondi Comunitari

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Catania
www.mip.polimi.itvalorepa201

7

SICILIA

Progettazione europea 

iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi 

comunitari

"I fondi comunitari". Guida 

alla gestione

Accademia di 

Belle Arti "FIDIA"

Fodazione cultura e 

innovazione
50 Palermo www.accademiafidia.it

TOSCANA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici: 

corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Firenze www.gruppoformel.com

TOSCANA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Firenze

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

TOSCANA
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Firenze

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

TOSCANA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti - 

corso operativo in materia 

di appalti e contratti 

pubblici con riferimento sia 

a lavori che a beni e servizi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Firenze www.formazionedems.unipa.it

TOSCANA
Appalti e Contratti 

Pubblici

Public procurement: 

metodi, strumenti e 

innovazioni negli appalti e 

nei contratti delle 

pubbliche amministrazioni

Università di Pisa - 

Dipartimento di 

Economia e 

Management

60 Pisa

www.ec.unipi.it/post-

laurea/corsi-di-

perfezionamento.html

http://www.gruppoformel.com/
http://eumaps-valorepa.it/
http://www.formazionedems.unipa.it/
http://www.mip.polimi.itvalorepa2017/
http://www.mip.polimi.itvalorepa2017/
http://www.accademiafidia.it/
http://www.gruppoformel.com/
http://www.unipegaso.it/website/corsi-di-formazione-finanziati-inps-per-dipendenti-pa
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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 base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Firenze www.ebitformazionepa.it

TOSCANA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestire le dinamiche di 

gruppo e conflittuali in 

prospettiva trasformativa 

nella Pubblica 

Amministrazione

Università di 

Siena
60 Siena www.dsfuci.unisi.it/it

TOSCANA

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

40 Firenze

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

TOSCANA

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

60 Firenze

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

TOSCANA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

e delle Relazioni 

Internazionali - 

Università degli 

Studi di Palermo

40 Firenze www.formazionedems.unipa.it

TOSCANA

Gestione dei 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, 

Dipartimento di 

Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e 

della Formazione

Format.bo Srl 40 Firenze www.fissuf.unipg.it

TOSCANA

Gestione dei 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 Srl 40 Firenze www.fissuf.unipg.it

TOSCANA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Soft skills e team working 

per migliorare benessere 

ed efficacia lavorativa

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Lucca www.unive.it/pag/14710

TOSCANA

Gestione dei 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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Firenze www.ebitformazionepa.it
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TOSCANA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

associati di E. 

Piermattei e A. 

Mazzeo

60 Firenze

www.elidea.org/com/index.ph

p/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2      

TOSCANA

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l'accento sulle 

risorse umane

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Firenze www.gruppoformel.com

TOSCANA

La centralità del 

cittadino; Qualità del 

servizio pubblico; 

Gestione volta 

all'eccellenza.

La governance dei servizi 

orientata agli stakeholder

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Pisa www.gruppoformel.com

TOSCANA

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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Firenze www.ebitformazionepa.it

TOSCANA

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 PA: performance, 

pubblico impiego, 

trasparenza. Analisi della 

norma, modalità 

applicative e conseguenze 

pratiche

Università di Pisa - 

Dipartimento di 

Economia e 

Management

60 Pisa

www.aziende-

pubbliche.it/p/corso-di-

formazione.html

TOSCANA

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 

Telematica 

PEGASO

40 Firenze

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

TOSCANA

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 

Telematica 

PEGASO

60 Firenze

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa
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TOSCANA

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 

produttività - Trasparenza 

e semplificazioni in materia 

di attività produttive, scia, 

edilizia, urbanistica (corso 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Firenze www.ebitformazionepa.it

TOSCANA

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 performance dei 

dipendenti pubblici: le 

novità della riforma Madia

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Pisa www.gruppoformel.com

TOSCANA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Dirigenza, management 

pubblico e organizzazione 

nella riforma della PA - 

Corso base

MIP Politecnico di 

Milano Graduate 

School of 

Business

40 Firenze
www.mip.polimi.it/valorepa20

17

TOSCANA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Il lavoro pubblico dopo le 

riforme degli anni dal 2010 

al 2016

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel Srl 40 Firenze www.gruppoformel.com

TOSCANA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Misure di 

ammodernamento della 

Pubblica Ammnistrazione 

dopo i decreti attuativi 

della Riforma Madia: una 

sfida per il futuro del paese 

(corso base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Firenze www.ebitformazionepa.it

TOSCANA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della P.A.

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Firenze

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

TOSCANA

Personale, 

Organizzazione e 

Riforma della P.A.

Personale, organizzazione 

e riforma della P.A.

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Firenze

www.unipegaso.it/website/cor

si-di-formazione-finanziati-inps-

per-dipendenti-pa

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo: l’accento sulle 

risorse umane

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl 40 Bolzano www.gruppoformel.com

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

Associati di E. 

Piermattei e A. 

Mazzeo

60 Trento

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/corsi-per-la-pubblica-

amministrazione-2/   

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Gestione dei 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 

base)

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Trento www.ebitformazionepa.it
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TRENTINO ALTO 

ADIGE

Gestione dei 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 

Telematica 

PEGASO

40 Merano (BZ)

http://www.unipegaso.it/webs

ite/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali e 

organizzativi

Università degli 

studi di Palermo
40 Trento www.formazionedems.unipa.it

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Sviluppare le relazioni 

interpersonali, il lavoro di 

gruppo e la capacità di 

gestire positivamente i 

conflitti

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Trento
http://www.unive.it/pag/1471

0/

UMBRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

La disciplina dei contratti 

pubblici, alla luce del 

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

“primo correttivo”

Università di 

Perugia

Scuola umbra di 

amministrazione 

pubblica

60 Perugia
http://www.unipg.it/personale-

tab/formazione

UMBRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici
appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Perugia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

UMBRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici
appalti e contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Perugia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

UMBRIA
Appalti e Contratti 

Pubblici

 Appalti e contratti 

pubblici: corso operativo 

per la gestione della gara 

e l’esecuzione degli appalti 

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl milano 40 Perugia www.gruppoformel.com

UMBRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'amministrazione digitale: 

un nuovo modello di 

burocrazia, di relazione 

cittadini/amministrazione, 

di servizi . aspetti giuridici, 

organizzativi, metodologici 

e tecnici

Università di 

Perugia

Scuola Umbra di 

amministrazione 

pubblica

50 Perugia
http://www.unipg.it/personale-

tab/formazione

UMBRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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

Dipartimento di 

filosofia 

dell’università di 

Perugia 

Format.bo srl di 

bologna
40 Perugia http://www.fissuf.unipg.it
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UMBRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 

all’interno della p.a.

Università degli 

studi di Salerno

Pform - scuola di 

alta formazione 

manageriale e 

consulenza 

professionale 

salerno

60 Perugia http://www.unisa.it

UMBRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 – sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale……

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Perugia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

UMBRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

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 – sviluppo delle 

banche dati di interesse 

nazionale……

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Perugia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

UMBRIA

Produzione, gestione e 

conservazione dei 

documenti digitali e 

digitalizzati-sviluppo 

delle banche dati di 

interesse nazionale-

sistemi di 

autenticazione in rete-

gestione dei flussi 

documentali e della 

conservazione digitale

L'informatica nella pubblica 

amministrazione:documen

ti,comunicazioni 

elettroniche,banche dati e 

conservazione digitale:un 

corso operativo sul sistema 

informativo della P.A. e sul 

lavoro del dipendente 

pubblico nell'era dell'e-

government

LUMSA - Libera 

Università Maria 

Ss. Assunta

Formel srl milano 40 Perugia www.gruppoformel.com

VENETO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Introduzione alla disciplina 

dei contratti pubblici , 

principi generali della 

materia

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Venezia
http://www.unive.it/pag/1471

0/

VENETO
Appalti e Contratti 

Pubblici

Appalti e contratti pubblici 

: corso operativo per la 

gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl 40 Venezia 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 base )

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

40 Venezia www.ebitformazionepa.it
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VENETO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e Contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

40 Venezia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

VENETO
Appalti e Contratti 

Pubblici
Appalti e Contratti pubblici

Università 

Telematica 

PEGASO

60 Venezia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

VENETO Bilancio e Contabilità

Conoscere e gestire il 

bilancio : corso di base di 

contabilità e bilancio

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Venezia
http://www.unive.it/pag/1471

0/

VENETO Bilancio e Contabilità

La contabilità pubblica : 

Analisi delle novità 

introdotte dal legislatore - 

come applicare le nuove 

disposizioni in materia di 

finanza e fiscalità

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl 40 Venezia 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 

di base )

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Venezia www.ebitformazionepa.it

VENETO Bilancio e Contabilità

Il bilancio e la contabiltà 

nella Pubblica 

Amministrazione : come 

gestire le innovazone 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 Bilancio e contabilità

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Venezia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

VENETO Bilancio e Contabilità Bilancio e contabilità

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Venezia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

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/d

md

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/d

md

VENETO Bilancio e Contabilità

L'armonizzazione contabile 

negli enti locali alla luce del 

D.Lgs 118/2011 e S.M.I : 

Aspetti normativi e 

applicativi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Padova www.formazionedems.unipa.it

VENETO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Competenze emotive e 

sociali per un efficace 

gestione delle relazioni nel 

lavoro

Fondazione 

Università di 

Venezia Cà 

Foscari

40 Venezia
http://www.unive.it/pag/1471

0/
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VENETO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gruppi di lavoro orientati 

al successo : l'accento sulle 

risorse umane

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl 40 Venezia www.gruppoformel.com

VENETO

Gestione dei 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 confitti 

attraverso la negoziazione 

e la cooperazione ( corso di 

base )

Scuola 

Internazionale 

Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA)

EBIT - Scuola di 

Formazione e 

Perfezionamento 

per la Pubblica 

Amministrazione 

(Lecce)

60 Venezia www.ebitformazionepa.it

VENETO

Gestione dei 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 )

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

VENETO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione dei confitti ; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle relazioni; 

Gestione delle risorse 

umane; Lavoro di gruppo

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

40 Venezia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

VENETO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Gestione dei confitti ; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle relazioni; 

Gestione delle risorse 

umane; Lavoro di gruppo

Univerisità 

Telematica 

Pegaso

60 Venezia

https://www.unipegaso.it/web

site/corsi-di-formazione-

finanziati-inps-per-dipendenti-

pa

VENETO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

La gestione responsabile e 

produttiva del conflitto in 

ambito ispettivo

John Cabot 

University

Elidea Psicologi 

Associati 
60 Venezia

http://www.elidea.org/com/in

dex.php/iniziative-formative-

valore-p-a-per-la-pubblica-

amministrazione-in-

partnership-con-john-cabot-

university/

VENETO

Gestione dei conflitti; 

Psicologia dei gruppi; 

Gestione delle 

relazioni; Gestione 

delle risorse umane; 

Lavoro di gruppo

Il gruppo di lavoro come 

strumento ai fini del 

raggiungimento degli 

obbiettivi individuali e 

organizzativi

Università degli 

Studi di Palermo - 

Dip. Scienze 

Politiche e delle 

Relazioni 

Internazionali

40 Venezia www.formazionedems.unipa.it

VENETO

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 performace dei 

dipendenti pubblici : le 

novità della riforma Madia 

Università degli 

Studi dell'Insubria
Formel Srl 40 Venezia www.gruppoformel.com
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