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Gennaio 2019 

 
Abbiamo il piacere di segnalarle i corsi previsti presso la SNA nel mese di marzo 

2019 e le relative date di chiusura delle candidature. 
Cliccando sul titolo del corso, è possibile consultare la scheda di presentazione, dove è 

presente anche il link per candidarsi. 
 

Sul sito della SNA è inoltre disponibile il catalogo con l’intero programma delle attività 
formative per il 2019, che consente di candidarsi sin da ora a tutte le edizioni previste 
dei corsi in programma. 
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Titolo del Corso Sede Date lezioni Data chiusura 

candidature 

Tematica “Economia, finanza e statistica” 

B
ila

n
ci

o
 e

 c
o

n
ta

b
ili

tà
 

Corso di formazione sul SICOGE Roma 6, 7, 8 marzo 

2019 

25 gennaio 2019 

La nuova contabilità pubblica Caserta 7, 8, 14, 15, 

21, 22, 28, 29 

marzo 2019 

26 gennaio 2019 

La contabilità integrata armonizzata 

negli Enti pubblici non economici 

Roma 11, 12, 13, 14, 

15 marzo 2019 

30 gennaio 2019 

Impegni/pagamenti e 

accertamenti/riscossioni: nuove 

definizioni e conseguenze sulla gestione 

del bilancio 

 

Roma 19, 20 marzo 

2019 

7 febbraio 2019 

Contabilità finanziaria e economico-

patrimoniale nelle Pubbliche 

Amministrazioni 

Roma 25, 26, 27, 28 

marzo 2019 

13 febbraio 2019 

http://paf.sna.gov.it/elenco_corsi.html?tipo=2&stato=-1&sede=-1&tag=-1&inaula=0&elearn=0&blended=0
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
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Europa e sviluppo sostenibile Roma 19, 20, 21 

marzo 2019 

2, 3, 4, 5, 15, 

16, 17 aprile 

2019 

7 febbraio 2019 

Tematica “Innovazione e digitalizzazione della PA” 

A
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La riforma della conferenza di servizi - In 

collaborazione con Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

E-

learning 

1-30 marzo 

2019 

(Video lezioni) 

19 marzo 2019 

(Webinar) 

20 gennaio 2019 

Il responsabile del procedimento Roma 11 marzo 2019 

(Webinar) 

13 marzo 2019 

(In aula) 

30 gennaio 2019 

Il regime delle società a partecipazione 

pubblica: profili istituzionali e gestionali 

Roma 18, 19, 25, 26 

marzo 2019 

1, 2, 8, 9, 15, 

16 aprile 2019 

 

6 febbraio 2019 

Il diritto penale amministrativo Roma 19, 20 marzo 

2019 

7 febbraio 2019 

Laboratorio sulla conferenza di servizi - 

In collaborazione con Dipartimento 

Funzione Pubblica 

Roma 26, 29 marzo 

2019 

5 aprile 2019 

14 febbraio 2019 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
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Decidere e valutare le politiche pubbliche 

nella governance dirigenziale 

Roma 4-12 marzo 

2019 (Modulo 

propedeutico in 

E-Learning) 

12, 13, 20 

marzo 2019 

(In aula) 

27 gennaio 2019 

Il linguaggio dell'Amministrazione - In 

collaborazione con Accademia della 

Crusca 

Roma 20, 21 marzo 

2019 

9 febbraio 2019 

La valutazione d’impatto ex post delle 

politiche pubbliche 

Roma 27, 28 marzo 

2019 

15 febbraio 2019 

Tr
as
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rm
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n
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d
ig
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Il cloud computing - Regole, modelli, 

responsabilità e modalità d'uso 

Roma 12, 13 marzo 

2019 (In aula) 

+ 2 ore di 

contenuti 

digitali online 

 

31 gennaio 2019 

CERT-PA: ruolo, evoluzione, strumenti e 

attività - In collaborazione con AgID 

Roma 20 marzo 2019 

(Webinar) 

27, 28 marzo 

2019 (In aula) 

 

8 febbraio 2019 

Tecnologie abilitanti alla trasformazione 

digitale - In collaborazione con Sogei 

Roma 21 marzo 2019 

(Webinar) 

28 marzo 2019 

(In aula) 

9 febbraio 2019 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1776
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1776
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
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Il Registro degli accessi e il FOIA: profili 

tecnici e applicativi - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione Pubblica 

Roma 12 marzo 2019 31 gennaio 2019 

A
n

ti
co

rr
u

zi
o

n
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Il trattamento del rischio corruzione 

nelle società in controllo pubblico e nelle 

società partecipate 

Roma 1, 22 marzo 

2019 

20 gennaio 2019 

Il whistleblowing - In collaborazione con 

ANAC 

Roma 12 marzo 2019 31 gennaio 2019 

La funzione dei Responsabili e Referenti 

dell'anticorruzione - Corso base 

Roma 25-31 marzo 

2019 (Video 

lezioni) 

1 aprile 2019 

(Webinar) 

9, 10 aprile 

2019 (In aula) 

 

13 febbraio 2019 

C
o

n
tr

at
ti

 p
u

b
b

lic
i  Il Codice dei contratti pubblici Roma 4, 5, 11, 12, 

18, 19 marzo 

2019 (In aula) 

Dal 20 marzo 

2019 (Video 

lezioni) 

23 gennaio 2019 

Tematica “Internazionalizzazione e Unione Europea” 

In
te

rn
az

io
n

al
iz

za
zi

o
n

e 
e 

U
E La cooperazione amministrativa 

europea in materia fiscale 

Roma 19, 20 marzo 

2019 

7 febbraio 2019 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
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Advanced ICT Presentation Skills E-

learning 

Tra il 4 marzo e 

il 21 marzo 

2019 

23 gennaio 2019 

Soft skills Roma Tra il 25 marzo 

e il 27 giugno 

2019 (+ 40 ore 

in E-learning) 

13 febbraio 2019 

Tematica “Management e sviluppo delle risorse umane” 

M
an

ag
em

en
t 

p
u

b
b

lic
o

 

Lo smart working come strumento per 

il cambiamento organizzativo: 

caratteristiche, sfide e prospettive 

 

Roma 4, 5 marzo 

2019 

23 gennaio 2019 

Project management nella PA Roma 7, 8 marzo 

2019 

26 gennaio 2019 

Laboratorio di negoziazione Roma 11, 12, 13 

marzo 2019 

30 gennaio 2019 

Il Time Management strategico Roma 12 marzo 2019 

(In aula) 

19, 26 marzo, 

2 aprile 2019 

(Webinar) 

 

31 gennaio 2019 

Principi di management pubblico Roma 18, 19, 20, 21, 

22 marzo 2019 

6 febbraio 2019 

Gestire le persone: politiche e 

strumenti 

Roma 21, 22 marzo 

2019 

9 febbraio 2019 

Organizzare e gestire gruppi di lavoro Caserta 25, 26 marzo 

2019 

13 febbraio 2019 

Prevenire e gestire i conflitti Roma 26, 27, 28 

marzo 2019 

9, 10, 11 

aprile 2019 

 

14 febbraio 2019 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1850
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
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Cordialmente, 
Ufficio Formazione, ricerca, progettazione europea e internazionale 
 

 
Presidenza Consiglio dei Ministri 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Ufficio Formazione, ricerca, progettazione europea e internazionale 
Via Maresciallo Caviglia, 24 

00135 - Roma   

UfficioFRI@sna.gov.it 
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Integrazione tra ciclo di performance e 

ciclo di bilancio nelle Università statali - 

In collaborazione con ANVUR 

Roma 12, 13, 14 

marzo 2019 

31 gennaio 2019 

R
e

la
zi

o
n

i s
in

d
ac

al
i e

 g
es

ti
o

n
e 

d
el

 p
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Fondamenti dell’E-learning Roma 4, 5, 18, 19 

marzo 2019 

(In aula) 

20, 21, 22, 25 

marzo 2019 

(E-learning) 

28 marzo 2019 

(Webinar) 

 

23 gennaio 2019 

Le nuove disposizioni contrattuali per la 

dirigenza 

Roma 27, 28 marzo 

2019 

15 febbraio 2019 

C
o

m
u

n
ic

az
io

n
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Comunicazione pubblica & Social 

network 

Roma 5, 6, 7, 19, 20 

marzo 2019 

2, 3, 16, 17 

aprile 2019 

24 gennaio 2019 

Laboratorio di comunicazione efficace Roma 26, 27, 28 

marzo 2019 

14 febbraio 2019 

mailto:UfficioFRI@sna.gov.it
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722

	segnatura: M_D GCIV REG2019 0004586 22-01-2019
		2019-01-22T12:44:05+0100
	PAOLO BUSCEMI


		2019-01-22T12:39:39+0100
	stefano.eramo


	segnatura_u: M_D GCIV REG2019 0004586 22-01-2019


