
 

 

  

 

  

SEMINARI IN VIDEOCONFERENZA - 
novità! 

Prot.  N.  27/2013 

  
Roma, 27 maggio 

2013 

Gentile Dottoressa, egregio Dottore, 
    La nostra Scuola ha organizzato una serie di seminari interattivi, fruibili 
in diretta web sul Suo PC nel prossimo mese di giugno 2013, di possibile 
interesse Suo personale o dei Suoi collaboratori, in quanto vertono su 
tematiche di grande attualità. 
    I seminari avranno luogo nei giorni e orari sotto indicati. Di seguito, un 
prospetto con i temi dei seminari stessi; per i nominativi dei relatori e i 
programmi, cliccare sui titoli.     

 La ringrazio per l'attenzione. Con i migliori 
saluti, 

Il Direttore 

  (Dott. Giacomo Macchia) 

 
A080V - La prevenzione della corruzione nella P.A.  

dopo la l. 190/12 e il d.l.vo 33/13 
17 - 18 giugno 2013   orario: 9 – 14 

 
B495V - Aggiornamento in tema di cerimoniale nelle P.A. 

18 giugno  2013   Orario: 9 – 14 
 

A083V - I ritardi dei pagamenti delle P.A.: riscossione, certificazione e 
compensazione dei crediti 

19 giugno 2013   orario: 9 – 14 
 

C407V - I bandi di gara alla luce della Determinazione AVCP n. 4/2012 
20 giugno 2013   orario: 9 – 14 

 
A084V - Il nuovo Testo Unico sulla trasparenza e la sua applicazione 

21 giugno 2013   orario: 9 – 14 
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STRUMENTAZIONE INFORMATICA RICHIESTA: La videoconferenza per 
funzionare correttamente necessita di un PC, di una webcam e di un microfono, 
in caso di utilizzo interattivo, e di una connessione internet con i seguenti 
parametri minimi: download 128 KB/s ed upload 64KB/s; le apparecchiature 
utilizzate devono essere omologate con gli standard europei. 
Nel caso di eventuali problemi di connessione il Ceida si impegna a provvedere 
alla trasmissione della videoconferenza in differita anziché in diretta. 
I seminari in videoconferenza hanno carattere interattivo. I 
partecipanti possono intervenire nel corso delle lezioni a distanza 
ponendo quesiti di interesse generale a voce o per iscritto, dopo aver 
ottenuto l'autorizzazione del docente, utilizzando gli appositi 
strumenti forniti dalla piattaforma. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 + IVA, per il seminario di due 
giornate; € 190,00 + IVA, per i seminari di una giornata (la quota è esente da 
IVA se corrisposta da Enti pubblici per l’aggiornamento dei propri dipendenti). 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per l’adesione al seminario è necessario 
l’invio dell’iscrizione via fax o e-mail, oppure on line sul ns. sito 
http://www.ceida.com/fad_videoconferenza.asp. Per informazioni contattare la 
Segreteria corsi.  
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato 
anticipatamente o a ricevimento fattura con versamento sul conto corrente 
dedicato è il seguente: BANCOPOSTA - Ufficio Roma 13 IBAN: IT 97 R 07601 
03200 000013130000. 
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