Prot. n. 125/2011

SEMINARI E MASTER IN ROMA
Prot. n. 157 /2011
Roma, 27 settembre 2011
Egregio Dottore, gentile Dottoressa,
Mi pregio comunicare la prossima effettuazione di sedici tra seminari e Master nel
mese di ottobre, che interessano l’attività istituzionale e amministrativa degli
Enti pubblici, organizzati in Roma dalla nostra Scuola a partire dai giorni sotto indicati.
Di seguito, un prospetto con i temi dei corsi stessi. Per le date e orari, le sedi, i
nominativi dei relatori, i programmi e le quote di partecipazione, cliccare sui
titoli.
Sul ns. sito www.ceida.com è proposta la pianificazione dell’attività formativa della
Scuola sino a dicembre 2011.

Certo di un Suo interesse, ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali i
migliori saluti.
Il Direttore
Dott. Giacomo Macchia
Cod.
A032Y

Corso
Le funzioni di responsabile di procedimento e di

Data Inizio
21/10/2011

provvedimento nelle Amministrazioni Pubbliche
B170Y

Mansioni, incompatibilità, cumulo impieghi,

24/10/2011

incarichi occasionali e consulenze nel pubblico
impiego
B148_1Y

Sistemi di valutazione e misurazione della

24/10/2011

performance. Organismi indipendenti di valutazione
M210Y

MASTER in tecniche di redazione degli atti

24/10/2011

amministrativi
M213Y

MASTER in sicurezza e igiene del lavoro alla luce del
nuovo testo unico

24/10/2011

A281Y

La contabilità negli enti pubblici alla luce del d.P.R.

24/10/2011

97/03 e della l. 196/09
B466Y

L’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei

26/10/2011

pubblici dipendenti
A541Y

La revisione e il controllo contabile nelle P.A.

27/10/2011

C177Y

La documentazione nei procedimenti di gara e

27/10/2011

nell’attività contrattuale delle P.A.
A037Y

Tecniche di verbalizzazione e formalizzazione delle

27/10/2011

decisioni negli organi collegiali

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per l’adesione al corso è necessario l’invio
dell’iscrizione via fax o e-mail, oppure on line sul ns. sito. Per informazioni
contattare la segreteria corsi.
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato mediante
versamento diretto in segreteria a inizio seminario o, a ricevimento fattura, con
versamento sul seguente conto corrente dedicato: BancoPosta - Ufficio Roma 13,
IBAN: IT 97 R 07601 03200 000013130000. I corsi sono finanziabili con procedura
economale.

.

