CORSI IN ROMA

Prot. N. 18/2017
Roma, giugno 2017

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

Dottoressa

La nostra Scuola ha organizzato, tra gli altri, alcuni seminari nei mesi tra
settembre e ottobre 2017, di possibile interesse Suo personale o dei Suoi
collaboratori, in quanto vertono su tematiche di grande attualità.
I corsi avranno luogo nei giorni e orari sotto indicati. Di seguito, i temi trattati e
le date; 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'attenzione. Con i migliori saluti,

Il Direttore
(Dott. Giacomo Macchia)

B197B Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
dopo i decreti attuativi della “Riforma Madia”
20 settembre 2017
Orario 9-13/14-16

B130B Procedure concorsuali e di reclutamento del personale
nelle amministrazioni pubbliche
25-26 settembre 2017
Orario 8,45-14,45

B239A Il benessere organizzativo nel lavoro pubblico.
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
27-28 settembre 2017
Orario 9,00-14,30

M269B MASTER di alta specializzazione in contabilità pubblica
e finanza allargata
dal 2 al 5 ottobre - dal 6 al 9 novembre - dall'11 al 14 dicembre 2017

M189 MASTER in diritto e giustizia dello sport
6-7 ottobre - 20-21 ottobre - 10-11 novembre 2017
Orario: 1° giorno di ciascun modulo: 15-19 - 2° giorno: 9-13

M104 MASTER in diritto amministrativo

dal 9 al 12 ottobre - dal 6 al 9 novembre
dal 28 novembre al 1 dicembre - dal 18 al 20 dicembre 2017

F209A Corso teorico-pratico sul diritto di accesso
nella Pubblica Amministrazione
11-12 e 23-24 ottobre 2017
Orario 9,00 - 14,30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 250,00 + IVA per il seminario di una giornata; €
490,00 + IVA per i seminari di due giornate; € 830,00 + IVA per il corso di 4
giornate; € 950,00 + IVA per il master di 6 giornate; € 2.190,00 + IVA per il master
di 12 giornate; € 2.715,00 + IVA per il master di 15 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: IT 97 R 07601 03200 000013130000.

Per visualizzare il Calendario corsi 2017, cliccare qui

I
corsi
CEIDA
sul
MePA
Tutti i corsi, seminari e master CEIDA saranno 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:

f t

in g+

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

