CORSI FAD - Formazione a distanza

Prot. n. 11/2018
Roma, aprile 2018

CORSI IN e-LEARNING IN DIVERSE DISCIPLINE GIURIDICOAMMINISTRATIVE
INERENTI LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA P.A.
Egr.
Dottore,
gentile
e, p.c., Sig. Responsabile del Personale/Formazione

Dottoressa

La nostra Scuola ha ritenuto necessario inserire all’interno del proprio
catalogo corsi una nuova modalità di fruizione ossia la formazione a
distanza (FAD): grazie alla rete internet e alle moderne tecnologie
informatiche, la FAD consente, infatti, di fruire di una serie di corsi di
formazione, utili alla crescita professionale e all’aggiornamento
continuo, attraverso una modalità completamente innovativa rispetto al
classico
corso
che
si
svolge
in
aula.
La FAD è a tutti gli effetti la risposta alle esigenze formative di tutti
coloro i quali non riescono a seguire i tradizionali seminari in aula per
poca disponibilità di tempo o per difficoltà logistiche, rendendo la
formazione più agevole e libera nella fruizione; con la formazione a
distanza infatti i videocorsi sono accessibili da qualsiasi computer
collegato alla rete: di conseguenza l’utente è libero di decidere dove e
quando seguire il seminario attivato, senza vincoli logistici o orari e
senza dover rinunciare per questo alla professionalità di eccellenti
docenti
e
alla
qualità
della
propria
formazione.
Di seguito l'offerta completa dei nostri corsi FAD presenti al momento
in catalogo, con il relativo link per scaricare il programma specifico.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.
La ringrazio per l'attenzione. Con i
migliori saluti,

Il Direttore
(Dott. Giacomo Macchia)

CF10

Gli inventari nella Pubblica
Amministrazione

CF11

La responsabilità e il procedimento
disciplinare dopo la riforma Madia

CF12

Introduzione al processo
amministrativo telematico (PAT)

CF13

Introduzione al processo civile
telematico (PCT)

CF14

L’organizzazione degli eventi nell’era
dei social media

CF15-

Prevenzione della corruzione,
trasparenza e legalità nelle P.A.

CF16

Il nuovo Codice degli appalti alla luce
del decreto correttivo e dei
provvedimenti attuativi

CF17

Il rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici dopo i decreti legislativi
attuativi della c.d. “Riforma Madia”

CF19

La gestione del patrimonio immobiliare
pubblico

CF20

L’espropriazione per pubblica
utilità: elementi essenziali sul
procedimento e sull’indennizzo

CF21

La raccolta fondi nella P.A.: strategie e
strumenti per il reperimento di risorse
finanziarie alternative

CF22

I nuovi bandi-tipo di gara approvati
dall'ANAC

CF23

Il soft law nei contratti di appalti

CF24

L’applicazione pratica della rotazione
nell’affidamento degli appalti

CF25

L’armonizzazione dei sistemi
contabili nelle Regioni, Enti locali e loro
organismi

QUOTE DI ISCRIZIONE: € 190,00 + IVA per ciascun videocorso (la
quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici per
l’aggiornamento dei propri dipendenti).
RIDUZIONE
PER
ISCRIZIONI
MULTIPLE
Per iscrizioni allo stesso corso di più di 10 dipendenti del medesimo Ente
o Azienda è prevista una riduzione del 10% sulle quote di
iscrizione.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Per l’adesione ai corsi è necessario
l’invio dell’iscrizione via fax o e-mail, oppure, utilizzando la scheda già
predisposta on line sul ns. sito www.ceida.com. Per informazioni
contattare
la
Segreteria
corsi.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato
anticipatamente o, per enti e società, a ricevimento fattura.
Il versamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato: BANCOPOSTA
- Ufficio Roma 13 IBAN: IT 97 R 07601 03200 000013130000.

Per visualizzare l'offerta dei corsi FAD 2018 clicca qui
I corsi FAD del CEIDA sul MePA
Tutti i corsi FAD CEIDA sono pubblicati sul Mercato elettronico della P.A.
(www.acquistinretepa.it), gestito da CONSIP, tenendo conto della
normativa vigente (art. 502 della l. 208/2015 - legge di stabilità 2016) e
art. 36, comma 6 del d.l.vo 50/2016 (nuovo Codice degli appalti).
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