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CORSI INTENSIVI PER IL MANAGEMENT DELLE 
P.A. E DELLE CASSE DI PREVIDENZA

OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2017 – CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento 
UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA)

La nuova disciplina 
della trasparenza e 
dell’anticorruzione

Dematerializzazione 
e open data

La nuova 
disciplina 
degli 
appalti

Contabilità 
pubblica e bilancio 
delle Casse di 
previdenza



2

Destinatari

Dipendenti e dirigenti della P.A. e, in particolare, degli Enti di previdenza per i liberi professionisti. 

Obiettivi

Elevare le competenze del management delle amministrazioni, attraverso percorsi formativi che pre-
vedono l’alternanza di lezioni accademiche e pratiche, dedicate all’applicazione concreta delle diverse 
discipline trattate nei corsi.

struttura

I corsi prevedono 5 lezioni aula di mezza giornata, per un totale di 20 ore di formazione in aula. 

CORSI INTENSIVI PER IL MANAGEMENT DELLE P.A. E DELLE CASSE DI PREVIDENZA

Organizzati da: Mefop Sede: Roma

Tel. 06/48073543
Mail. formazione@mefop.it
Web. www.mefop.it

Per informazioni

Socio Mefop  600 € +iva
Abbonato Mefop  700 € +iva
Altri soggetti 850 € +iva

Costo per singolo corso

Per le Casse di previdenza per i liberi professionisti socie non azioniste di Mefop è prevista una partecipazione 
gratuita a uno a scelta tra i percorsi formativi presentati

Contabilità 
pubblica e bilancio 
delle Casse di 
previdenza

La nuova disciplina 
della trasparenza e 
dell’anticorruzione

Dematerializzazione 
e open data

La nuova 
disciplina degli 
appalti

In caso di acquisto congiunto di tutti 
e 4 i corsi si applicherà uno sconto 
del 30% sul costo totale
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Il Corso approfondirà in chiave giuridica, organizzativa ed operativa la disciplina dell’anticorruzione 
e della trasparenza nella pubblica amministrazione e degli enti controllati e partecipati, ivi incluse le 
Casse di Previdenza. Nel corso delle lezioni si esaminerà l’evoluzione dell’accesso dei cittadini alle in-
formazioni della PA, sino alla recente riformulazione dell’accesso civico, il ruolo del responsabile per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni sul 
sito dell’ente, i piani triennali da approvare ed il loro rapporto con il Piano Nazionale Anticorruzione 
(PNA) approvato dall’ANAC. Per completare il quadro si esamineranno anche i reati contro la pubblica 
amministrazione e il D.Lgs. 231/01. 

Il Corso è un’importante occasione di aggiornamento e professionalizzazione in materia di contratti 
pubblici. Costituiranno oggetto analisi gli aspetti giuridici, teorici e pratici, legati all’applicazione del 
codice degli appalti, con particolare riferimento alle concessioni e contratti di partnerariato pubblico 
privato, i contratti atipici, gli appalti di servizi e di forniture, i contratti esclusi. Verranno esaminate le 
procedure di gara: le SOA, il controllo pubblico, i sistemi di aggiudicazione, la pubblicità, i termini, la 
trasparenza e la par condicio. Costituiranno oggetto di approfondimento le implicazioni per le Casse 
di Previdenza.

la nuova disciplina della trasparenza e dell’ anticorruzione

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI

Periodo: marzo 2017

Periodo: aprile/maggio 2017

luneDì 13 marzO 9:30 – 13:30 giOveDì 23 marzO 9:30 – 13:30

giOveDì 16 marzO 9:30 – 13:30 luneDì 27 marzO 9:30 – 13:30

luneDì 20 marzO 9:30 – 13:30

luneDì 10 aprile 9:30 – 13:30 giOveDì 27 aprile 9:30 – 13:30

giOveDì 13 aprile  9:30 – 13:30 giOveDì 4 maggiO 9:30 – 13:30

giOveDì 20 aprile  9:30 – 13:30

CalenDariO

CalenDariO
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Il Corso analizzerà le tematiche legate al bilancio delle Casse, prendendo le mosse dalla disciplina della 
contabilità pubblica per valutarne aree di incompatibilità e punti di contatto. 
Sarà analizzata la disciplina e le prassi collegate al procedimento di approvazione; alla programmazio-
ne di budget triennale;  al rendiconto finanziario e al conto consuntivo. 

Il Corso mira ad approfondire in chiave giuridica, organizzativa ed operativa i seguenti aspetti: docu-
mento informatico; firme elettroniche; comunicazione digitale (pec); conservazione digitale; processo 
telematico e open data.

Il tema della dematerializzazione sarà affrontato anche in relazione agli effetti applicativi sui contratti 
pubblici e sul processo telematico. Si affronterà inoltre il tema della protezione dei dati sensibili ed il 
più ampio aspetto dei rischi collegati al web e ai social network.

CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

DEMATERIALIZZAZIONE E OPEN DATA

Periodo: maggio/ giugno 2017

Periodo: giugno / luglio 2017

giOveDì 18 maggiO  9:30 – 13:30 luneDì 29 maggiO 9:30 – 13:30

luneDì 22 maggiO 9:30 – 13:30 luneDì 1 giugnO 9:30 – 13:30

giOveDì 25 maggiO 9:30 – 13:30

luneDì 26 giugnO 9:30 – 13:30 luneDì 10 lugliO 9:30 – 13:30

luneDì 3 lugliO 9:30 – 13:30 giOveDì 13 lugliO 9:30 – 13:30

giOveDì 6 lugliO 9:30 – 13:30

CalenDariO

CalenDariO
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Modulo di iscrizione ai Corsi intensivi  “PER IL MANAGEMENT DELLE P.A. E DELLE CASSE DI 
PREVIDENZA”

Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro entro una settimana prima l’ini-
zio del corso.

Dati partecipante:

Nome___________________________________________________ Cognome ___________________________________________________  

C.F.  ________________________________________________  Nato a _________________________________  Il _______/_______/_______

E-mail______________________________________________________ Tel___________-____________________________________________

Ente/Società___________________________________________________

Corso 

[  ] La nuova disciplina della trasparenza e dell’anticorruzione [  ] La nuova disciplina degli appalti

[  ] Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza  [  ] Dematerializzazione e open data

Tipologia partecipante - Costo per singolo corso

   [  ] Socio Mefop € 600 + iva [  ] Abbonato Mefop  € 700 + iva        [  ] Altri soggetti € 850 + iva

   [  ] 1 partecipante Cassa Socia Mefop gratuito

In caso di acquisto congiunto di tutti e 4 i corsi si applicherà uno sconto del 30% sul costo totale.

Dati per la fatturazione 

Da compilare se la fattura deve essere intestata a un soggetto differente dall’iscritto al corso.

Ragione sociale____________________________________________ C.F. / P.I ________________________________________________  

Via_______________________________________________________ n°_______ Città______________________ CAP_________________

Eventuale numero di oda o cig da inserire in fattura ______________________________________________________________

Codice per Fattura elettronica (per gli Enti soggetti all’obbligo ex L. 244/2007) _________________________________

Rif. Amministrazione Tel. _________________________________ E-mail __________________________________________________

Data ____________________________                 In Fede_____________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di seguito il 
Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta 
di iscrizione al Corso. Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni di trattamento dei Dati, il Titolare 
potrebbe venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche a tale riguardo La informiamo che i Dati sen-
sibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comu-
nicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi incaricati della 
fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A. Lei potrà rivolgersi al Titolare/Responsabile 
del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 scrivendo 
all’indirizzo email mefop@mefop.it.
Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l’informativa allegata ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislati-

vo 196/2003.

Nome e Cognome __________________________________             Firma _________________________________________________

Per informazioni - Mefop S.p.a tel. 06/48073543  Web: www.mefop.it email: formazione@mefop.it


