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Corsi di aggiornamento in Roma Prot. n. 40 /2012 

  Roma, 5 giugno 2012 

        Egregio Dottore, gentile Dottoressa, 

Mi pregio comunicarLe la prossima effettuazione di alcuni seminari e master – 

previsti nel mese di giugno 2012, e scelti tra i circa 400 tenuti nel corso dell’anno – di 

possibile interesse Suo personale o dei Suoi collaboratori.  

I corsi sono organizzati in Roma presso la nostra Sede, a partire dai giorni sotto 

indicati. Di seguito, un prospetto con i temi dei corsi stessi. Per le date e orari, i 

nominativi dei docenti, i programmi e le quote di partecipazione, cliccare sui titoli. 

Essi costituiscono un’occasione per aggiornare, migliorare e approfondire le conoscenze 

utili per gestire al meglio la propria professionalità operativa. 

Con i migliori saluti.  

Il Direttore 

(Dott. Giacomo Macchia) 
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Cod. Corso Durata 

(gg.) 

Data Inizio 

B484 Comunicazione interna innovativa 2 18/06/2012 

C068 Il regolamento dei contratti (d.P.R. 207/2010) 

nel settore delle opere pubbliche   

3 18/06/2012 

E323 Funzionalità database di Excel ed Access  4 18/06/2012 

A060 La P.A. nel processo amministrativo alla luce del 

nuovo codice e del decreto correttivo 

2 18/06/2012 

A219 Armonizzazione sistemi contabili e gestione del 

bilancio di Regioni ed enti locali 

3 18/06/2012 

B136 Il procedimento disciplinare dei dipendenti 

pubblici come riformato dal d.l.vo 150/09 

2 18/06/2012 

M224 MASTER sul regime delle responsabilità nelle 

amministrazioni pubbliche 

5 18/06/2012 

M231 MASTER federalismo - Dalla l. 42/09 ai decreti 

delegati: profili teorici e operativi 

10 18/06/2012 

A137 Responsabilità e controlli sulle P.A. e sui gestori 

di risorse pubbliche  

3 20/06/2012 

A056 La Pubblica Amministrazione nel processo civile 
dopo il d.l.vo 150/11 

2 20/05/2012 

A064 Federalismo municipale, regime di spese, costi e 

fabbisogni standard degli Enti locali 

2 21/05/2012 

B456 La trasformazione delle conflittualità e la 

facilitazione dei processi decisionali 

3 21/05/2012 

A268 Principi e norme su bilancio e contabilità delle 

Regioni dopo la nuova legge generale contabile e 

quella sul federalismo 

2 21/05/2012 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per l’adesione ai corsi è necessario 

l’invio dell’iscrizione via fax o e-mail, oppure on line sul ns. sito. Per 

informazioni contattare la Segreteria corsi.  

Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato mediante 

versamento diretto in segreteria a inizio seminario o, a ricevimento fattura, con 

versamento sul seguente conto corrente dedicato: BancoPosta - Ufficio Roma 

13, IBAN: IT 97 R 07601 03200 000013130000. 
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