CORSI IN ROMA 2018

Prot. N. 6/2018
Roma, febbraio 2018

Egr.
Dottore,
gentile
e, p.c., Sig. Responsabile del Personale/Formazione

Dottoressa

La nostra Scuola ha organizzato, tra gli altri, alcuni seminari e master con inizio
nei mesi di marzo e aprile 2018, di possibile interesse Suo personale o dei Suoi
collaboratori, in quanto vertono su tematiche di grande attualità.
I corsi che segnaliamo alla Sua attenzione avranno luogo nei giorni e orari sotto
indicati. Di seguito, i temi trattati; i programmi dettagliati sono reperibili sul
nostro sito web con la ricerca tramite codice, oppure cliccare sui titoli.
Nota bene: i seminari possono essere tenuti anche presso la Vostra Sede,
in date e a condizioni da concordare.
La ringrazio per l'interessamento. Con i migliori saluti,

Il Direttore
(Dott. Giacomo Macchia)

B136A Il procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici
DOPO I DD.L.VI 116/16, 118/17 E IL DECRETO 75/17 ATTUATIVO
DELLA RIFORMA MADIA
15-16 marzo 2018
Orario 9 - 14,30

B147A Come si gestiscono paghe e contributi
nelle Pubbliche Amministrazioni - Corso pratico
15-16 marzo 2018
Orario: 1° giorno 9-13,30/14,30-16,30 - 2° giorno 9-14,30

B133 La contrattazione e le relazioni sindacali nel pubblico
impiego
19-20 marzo 2018
Orario 9 - 14,30

A613 I cerimoniali specializzati e internazionali
27-28 marzo 2018
Orario: 1° giorno 9-13/14-16,30 - 2° giorno: 9-14

C463 La figura del BIM manager
(Building Information Modeling manager)
RUOLI E RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DEL PROCESSO DI BIM MANAGEMENT
11-12-13 aprile 2018
Orario: 1° e 2° giorno: 9-13/14-16,30 - 3° giorno 9-14

M131 MASTER sui modi di acquisizione, gestione, valorizzazione,
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
11-12-13 aprile - 10-11 maggio 2018
Orario 9,30-13/14-16,30

A357 L’assistenza fiscale - Mod. 730/2018
12-13 aprile 2018
Orario 9 - 14,30

A645A Il nuovo Codice della protezione civile
16-17 aprile 2018
Orario: 1° giorno: 9-13/14-16,30 - 2° giorno: 9-14

F226 Corso di formazione per Data Protection Officer (DPO)
e aggiornamento per Responsabili del trattamento dati personali
16-17-18 aprile - 21-22-23 maggio 2018
Orario: prime 5 giornate: 9-13/14-15,30; 6a giornata: 9-13,30

M269 MASTER di alta specializzazione in contabilità pubblica
e finanza allargata
16-17-18-19 aprile - 14-15-16-17 maggio - 11-12-13-14 giugno 2018

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 490,00 + IVA per i seminari di due giornate; €
640,00 + IVA per il corso di tre giornate; € 1.200,00 + IVA per il corso di sei
giornate; € 2.190,00 + IVA per il master di dodici giornate (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 dipendenti del medesimo Ente o Azienda sono
previste le seguenti riduzioni sulle quote di partecipazione: due unità -10%; da
tre unità in poi -20%.
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 può essere effettuato anticipatamente o
a ricevimento fattura con versamento sul conto corrente dedicato: BANCOPOSTA Ufficio Roma 13 IBAN: IT97R0760103200 000013130000.

Per visualizzare il Calendario corsi 2018, cliccare qui
I
corsi
CEIDA
sul
MePA
Tutti i corsi, seminari e master 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).
Vi ricordiamo che siamo presenti sui Social Network con i nostri contatti:

www.ceida.com
via Palestro, 24-00185 Roma Tel. 06.492531 Fax 0649384866
Email: seminari@ceida.com

