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IL CATALOGO DEI CORSI   

BREVE GUIDA ALLA CONSULTAZIONE 
 

Il Piano operativo della formazione per l’anno 2019, con estensione al primo quadrimestre 2020 è 

stato elaborato sulla base degli esiti della rilevazione dei fabbisogni formativi svolta di concerto 

con la Direzione Generale Organizzazione e risponde, in particolare, alle esigenze maggiormente 

espresse dagli Istituti tramite la compilazione della scheda on line elaborata da questa Direzione 

Generale. 

 

Al fine di rendere più agevole la consultazione, le proposte formative sono state raggruppate in 

quattro aree tematiche: 

 
 area trasversale  

 area giuridica e amministrativo contabile 

 area tecnico-scientifica 

 area obbligatoria 

 
 All’interno di esse sono visionabili, in sequenza cronologica, sia i corsi già svolti nel I e II 

quadrimestre del 2019 sia quelli in programma per il III quadrimestre del 2019 e per il I 

quadrimestre del 2020.  

Per ciascun corso è presente una breve descrizione e sono indicate le informazioni principali quali 

i curatori, i destinatari e i periodi di svolgimento; in alcuni casi è possibile visionare anche ulteriori 

dati utili riguardanti le modalità di erogazione, la sede, la durata e il numero di crediti formativi 

conseguibili. 

L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica attraverso il nuovo Portale dei corsi 

(https://portalecorsi.beniculturali.it), sviluppato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca in 

collaborazione con la Direzione Generale Organizzazione allo scopo di consentire la gestione 

completamente automatizzata dell’intero iter iscrizione-autorizzazione-attestazione delle attività 

formative. Il Portale dei corsi è accessibile anche dal sito istituzionale di questa Direzione: 

www.dger.beniculturali.it. 

In questo catalogo, inoltre, sono indicati i corsi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

che rispondono ad alcune delle esigenze di formazione rilevate.  

Per quanto concerne tali corsi, l’iscrizione deve essere effettuata sul sito dell’istituzione: 

http://sna.gov.it/ (Home – Corsi – Formazione continua). 

 

Per ulteriori informazioni: http://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/ 

 

http://www.dger.beniculturali.it/
https://portalecorsi.beniculturali.it/
http://sna.gov.it/
http://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/
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Percorso formativo "Settimana dell'amministrazione aperta - 
Dig.it MiBAC” 
  

Descrizione 

Innovazione digitale: approfondimenti, con particolare riguardo all’equilibrio tra amministrazione 
digitale del patrimonio storico, artistico, archeologico e archivistico, anche alla luce dell’adozione 
del regime europeo del GDPR, di una maggiore tutela dei dati conservati, della proprietà delle 
immagini, delle reti e delle infrastrutture connesse. 

Il percorso formativo è articolato in due incontri: 

13 marzo 2019 convegno Cybersecurity e beni culturali;  

15 marzo 2019 seminario Innovazione digitale: nuove frontiere per i beni culturali 
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione generale 
Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

Personale MiBACT - II e III area con profili di assistente e funzionario informatico o comunque 
incaricati di responsabilità IT all'interno dell'amministrazione 
 

Modalità di erogazione 

- Sessione I - Aula, videoconferenza, diretta streaming 
- Sessione II - differita streaming fruibile tramite piattaforma moodle, iscrizioni dal 23 settembre 

al 13 ottobre 2019 tramite il Portale dei Corsi 
 

Date 

- I Sessione - 13 e 15 marzo 2019 
- II Sessione - differita streaming dal 17 ottobre al 22 novembre 2019 

CATALOGO CORSI  

AREA TRASVERSALE 
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Sede 

- I Sessione - MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
- II Sessione - piattaforma moodle 
 

Durata 

6 ore 
 

Crediti formativi 

6 crediti 

 

 

Cultura dell'innovazione - Ciclo di incontri formativi per il 
personale MiBAC sulle tecnologie dell'informazione e della 
Comunicazione (ICT) 
 

Descrizione 

L’obiettivo è quello di offrire un’adeguata formazione in ambito digitale e tecnologico al 
personale, in una fase di rapida evoluzione del settore informatico, che al contempo pone sempre 
maggiori sfide e offre crescenti opportunità di innovazione all’Amministrazione. 

Il percorso formativo è articolato in due giornate:  

3 giugno 2019 5G e Internet of Things e Big Data e Intelligenza Artificiale  

6 giugno 2019 Blockchain e Cybersecurity  
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II con la Fondazione Ugo Bordoni, in collaborazione 
con la Direzione generale Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

Il percorso è rivolto, in via prioritaria, ai dipendenti MiBACT con profili di assistente e funzionario 
informatico o incaricati di responsabilità IT all’interno dell’amministrazione 
 

Modalità di erogazione 

- I Sessione - Aula, videoconferenza, diretta streaming 
- II Sessione - differita streaming fruibile tramite piattaforma moodle, iscrizioni dal 23 settembre 

al 13 ottobre 2019 tramite il Portale dei Corsi 

Date 

- I Sessione - 3 e 6 giugno 2019  
- II Sessione - differita streaming dal 17 ottobre al 22 novembre 2019 
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Sede 

- I Sessione - MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
- II Sessione - piattaforma moodle 
 

Durata 

12 ore 
 

Crediti formativi 

12 crediti 

 

 

Smart working - benessere organizzativo (aggiornamento) 
 

Descrizione 

Il lavoro agile è in grado di influire sulla produttività e sul livello di benessere organizzativo dei 
dipendenti, con un generale miglioramento della qualità della vita, anche in termini di 
conciliazione vita/lavoro. Pertanto, al fine di meglio diffondere questo nuovo modello culturale di 
organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e orientato al risultato, in continuità con le 
giornate informative del 7 e 10 dicembre 2018, si intende organizzare iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul tema. In particolare, gli incontri dedicati sia ai dirigenti che ai dipendenti, si 
concentreranno sull’impatto del lavoro agile nella PA, in termini di miglioramento della 
performance organizzativa, e degli effetti positivi dello stesso in termini di conciliazione vita 
lavoro, anche alla luce delle prime rilevazioni effettuate da questa Amministrazione a seguito 
dell’avvio del progetto pilota “Lavoro Agile”, avvenuto lo scorso 13 aprile. Saranno coinvolte, 
mediante l’organizzazione di un Tavola rotonda, anche figure provenienti dal settore sia privato 
che pubblico al fine di condividere esperienze sul tema e trarre spunti di confronto 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione Generale 
Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

Per tutto il personale MiBACT 
 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 
 

Date 

Ottobre - Dicembre 2019 
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Sede 

MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
 

Durata 

Da definire 
 

Crediti formativi 

Da definire  

 

 

Protezione dei dati personali: Regolamento (UE) 2016/679 
(aggiornamento) 
 

Descrizione 

Il 25 maggio 2018 il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR) è divenuto 
direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea. La nuova normativa è stata ritenuta 
necessaria, poiché, come spiegato nel Considerando n. 6 del GDPR, sia imprese private che pubbliche 
autorità possono raccogliere ed utilizzare dati personali in quantità esponenziale, per cui va garantita 
un’adeguata protezione. Pertanto, vista l’importanza della tutela dei dati personali e del trattamento 
degli stessi presso la PA, si intende organizzare percorsi formativi dedicati a favorire l’acquisizione da 
parte del personale delle necessarie conoscenze e competenze in riferimento al GDPR. Il corso ha lo 
scopo di offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto alla normativa 
italiana previgente in materia di privacy anche alla luce delle modifiche al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice della Privacy) introdotte dal recentissimo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonchè dai 
provvedimenti del Garante 
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione Generale 
Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

Per tutto il personale MiBACT 
 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 
 

Date 

Gennaio - Aprile 2020 
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Sede 

MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
 

Durata 

Da definire  
 

Crediti formativi 

Da definire  

 

 

 

L’innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio 
culturale (formazione di base) 

 

Descrizione 

In una fase di rapida evoluzione del settore informatico, che al contempo pone sempre maggiori 
sfide e offre crescenti opportunità di innovazione all’Amministrazione, in continuità con l’iniziativa 
Dig.it MiBAC, promossa in occasione della settimana dell’Amministrazione aperta, tenutasi  lo 
scorso marzo, ed a seguito del ciclo di incontri formativi in collaborazione con la Fondazione “Ugo 
Bordoni”, si intende organizzare attività formative con l’obiettivo di offrire un’adeguata 
formazione in ambito digitale e tecnologico al personale 
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione Generale 
Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

Per tutto il personale MiBACT 
 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 
 

Date 

Gennaio - Marzo 2020 
 

Sede 

MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
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Durata 

Da definire  
 

Crediti formativi 

Da definire  

 

 

Giornata di formazione e approfondimento sulle Convenzioni 
UNESCO: Convenzione sul Patrimonio Mondiale (1972), 
Convenzione sulla salvaguardia del Patrimonio Immateriale 
(2003). III sessione Nord Italia 
 

In corso di definizione  
 

Curatori 

Segretariato Generale - Servizio I Coordinamento - Ufficio UNESCO in collaborazione con la 
Direzione generale Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

La Giornata formativa è rivolta ai Dirigenti e funzionari coinvolti nelle attività di attuazione delle 
Convenzioni UNESCO, di tutela e valorizzazione di territori interessati da designazioni UNESCO o 
impegnati nelle attività di educazione al patrimonio culturale degli Istituti del Nord Italia 
 

Modalità di erogazione 

Aula 
 

Date 

Da definire 
 

Sede 

Da definire 
 

Durata 

6 ore 
 

Crediti formativi 

6 crediti 

 

Segue elenco corsi SNA rispondenti alle esigenze dell’Area trasversale  
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ELENCO CORSI AREA TRASVERSALE CURATI DALLA SNA 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Accompagnamento 
all'introduzione dello smart 
working nelle Pubbliche 
Amministrazioni - Corso 
attivato su richiesta delle 
Amministrazioni  

SNA 
Roma  

In aula 
eLearning 
Blended  

 

Advanced ICT Presentation 
Skills  

 eLearning   

Competenze e ruolo dell’OIV  SNA 
Roma  

Blended   

Comunicare i dati in modo 
efficace  

SNA 
Roma  

In aula  

Comunicazione e customer 
satisfaction  

SNA 
Roma  

In aula  

Comunicazione e gestione delle 
emergenze  

SNA 
Roma  

In aula 

 

Comunicazione pubblica & 
Social network  

SNA 
Roma  

In aula 

 

Cybersicurezza, informazione e 
diffamazione in rete  

SNA 
Roma  

In aula  

Diploma di esperto in 
management della sostenibilità  

SNA 
Roma  

Blended   

Diploma di esperto in 
management delle 
Amministrazioni Pubbliche e 
della governance in Europa  

SNA 
Roma  

In aula  

Diventare Esperto Nazionale 
Distaccato (END)  

SNA 
Roma  

In aula  

Esperto in protocollo & 
cerimoniale  

SNA 
Roma  

In aula  

Europa e sviluppo sostenibile  SNA 
Roma  

In aula  

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1850
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1850
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1850
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1703
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1703
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1703
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1703
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
https://vimeo.com/321261996
https://vimeo.com/316532838
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Fondamenti dell’E-learning  SNA 
Roma  

Blended   

L’Artbonus  eLearning   

La PA nell’epoca dei big data  SNA 
Roma  

In aula  

La valorizzazione del benessere 
lavorativo  

SNA 
Roma  

In aula  

Laboratorio di comunicazione 
efficace  

SNA 
Roma  

In aula  

Laboratorio di Media Training  SNA 
Roma  

In aula 

 

Laboratorio di negoziazione  SNA 
Caserta 
SNA 
Roma  

In aula  

Laboratorio di public speaking  SNA 
Roma  

In aula  

Le regole in tema di protezione 
dei dati personali e il ruolo del 
DPO  

SNA 
Roma  

In aula 
eLearning 
Blended  

 

Le sponsorizzazioni  SNA 
Roma  

In aula  

Le statistiche ufficiali per la PA - 
In collaborazione con ISTAT  

SNA 
Roma  

In aula  

Lo smart working come 
strumento per il cambiamento 
organizzativo: caratteristiche, 
sfide e prospettive  

SNA 
Roma  

In aula  

Management della 
comunicazione pubblica e 
istituzionale  

SNA 
Roma  

In aula 

 

Master in Comunicazione 
pubblica e istituzionale  

SNA 
Roma  

In aula  

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1765
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1765
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1806
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1806
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1806
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1806
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1721
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1721
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1721
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1721
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1726
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1726
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1726
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1726
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1851
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1851
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1851
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1851
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
https://vimeo.com/316532707
https://vimeo.com/316532766


AREA TRASVERSALE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Misurare le performance e la 
competitività digitale: 
l'eGovernment Action Plan 
2016-2020 Benchmark e il DESI 
- In collaborazione con Team 
per la Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Networking - Reti sociali sul 
lavoro  

SNA 
Roma  

Blended   

Organizzare e gestire gruppi di 
lavoro  

SNA 
Caserta 
SNA 
Roma  

In aula  

PA e social network  SNA 
Roma  

In aula  

Piano di trasformazione digitale 
della PA - Corso avanzato - In 
collaborazione con Team per la 
Trasformazione Digitale  

SNA 
Roma  

Blended   

Piano di trasformazione digitale 
della PA - Corso base - In 
collaborazione con Team per la 
Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Piattaforme abilitanti ed 
ecosistema per la 
trasformazione digitale della PA 
- In collaborazione con Team 
per la Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Principi di management 
pubblico  

SNA 
Caserta 
SNA 
Roma  

In aula 

 

Project management nella PA  SNA 
Caserta 
SNA 
Roma  

In aula 

 

Self Empowerment  SNA 
Roma  

In aula  

Soft Skills  SNA 
Roma  

In aula 
Blended  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1728
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1728
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1728
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1728
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1680
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1680
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1680
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1680
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
https://vimeo.com/316533179
https://vimeo.com/316533315


AREA TRASVERSALE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Statistiche della cultura e delle 
politiche culturali  

SNA 
Roma  

In aula 

 

Strumenti per la digitalizzazione 
dei processi nella PA: analisi e 
progettazione - Corso avanzato 
- In collaborazione con Corte 
dei conti - DGSIA  

SNA 
Roma  

Blended   

Strumenti per la digitalizzazione 
dei processi nella PA: analisi e 
progettazione - Corso base - In 
collaborazione con Corte dei 
conti - DGSIA  

 eLearning   

System Engineering per la 
trasformazione digitale  

SNA 
Roma  

Blended   

Tecnologie abilitanti alla 
trasformazione digitale - In 
collaborazione con Sogei  

SNA 
Roma  

Blended   

Ufficio stampa & Media 
relations  

SNA 
Roma  

In aula  

Writing Skills  SNA 
Roma  

Blended   

 

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1861
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1861
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1861
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1861
https://vimeo.com/329098637/6f9c34ed91


AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

 

  

Giornata formativa SIAPWEB 3.0  
 

Descrizione 

Giornata formativa sull’applicazione SIAPWEB 3.0 - Sistema Informativo Automatizzato del 
Personale. 
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione generale 
Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

La giornata è rivolta esclusivamente al personale di II e III area già nominato responsabile del 
trattamento delle informazioni giuridico-amministrative del personale MiBAC all’interno 
dell’applicazione SIAPWEB 3.0 
 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 
 

Date 

28 febbraio 2019 
 

Sede 

MiBAC - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
 

Durata 

6 ore 
 

Crediti formativi 

6 crediti 

CATALOGO CORSI 

AREA GIURIDICA E 

AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 



AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

Informatizzazione dei processi e dematerializzazione. Avvio del 
nuovo sistema di gestione documentale e di protocollo 
informatico GIADA 
 

Descrizione 

Attività di diffusione del nuovo sistema di gestione documentale denominato GIADA. 
Organizzazione delle giornate formative utili all’avvio del sistema stesso 
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio I 
 

Destinatari 

Personale formalmente incaricato con titolo di referente con funzioni di responsabile della 
gestione documentale e di referente con funzioni di focal point, dotati di competenze 
informatiche e archivistiche, con onere di fornire adeguata assistenza ai colleghi nella fase di start 
up. (Sessione per il personale di Archivi di Stato, Biblioteche, Soprintendenze Archivistiche e 
Bibliografiche, Poli Museali e Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale) 

 

Modalità di erogazione 

Differita streaming mediante accesso alla piattaforma MOODLE  
 

Date 

VI sessione dal 21 al 24 gennaio 2019 

VII sessione dal 9 al 12 luglio 2019 
 

Sede 

Piattaforma MOODLE (https://moodle.beniculturali.it/) 
 

Durata 

16 ore 
 

Crediti formativi 

30 crediti 

 



AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

Informatizzazione dei processi e dematerializzazione. Avvio del 
nuovo sistema di gestione documentale e di protocollo 
informatico GIADA 
 

Descrizione 

Attività di diffusione del nuovo sistema di gestione documentale denominato GIADA. 
Organizzazione delle giornate formative utili all’avvio del sistema stesso 
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio I 
 

Destinatari 

Personale formalmente incaricato con titolo di referente con funzioni di responsabile della 
gestione documentale e di referente con funzioni di focal point, dotati di competenze 
informatiche e archivistiche, con onere di fornire adeguata assistenza ai colleghi nella fase di start 
up. (Sessione per il personale del Segretariato Generale e Ufficio di Gabinetto del Ministro) 

 

Modalità di erogazione 

Differita streaming mediante accesso alla piattaforma MOODLE  
 

Date 

Da definire  
 

Sede 

Piattaforma MOODLE (https://moodle.beniculturali.it/) 
 

Durata 

16 ore 
 

Crediti formativi 

30 crediti 

 

 

 



AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e 
tecnologie (formazione di base)  
 

Descrizione 

In seguito a quanto emerso dalla rilevazione dei fabbisogni formativi 2019, si intende organizzare 
un percorso formativo, con l’obiettivo di fornire al personale interno le necessarie competenze in 
materia di gestione del personale facendo, in particolare, riferimento ai processi di 
modernizzazione della PA al fine migliorare la performance individuale e organizzativa 
       

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione generale 
Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

Tutto il personale MiBACT  
 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 
 

Date 

Da definire  
 

Sede 

MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
 

Durata 

Da definire  
 

Crediti formativi 

Da definire  

 

 
Segue elenco corsi SNA rispondenti alle esigenze dell’Area giuridica e amministrativo contabile  

 

 

 

 



AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

ELENCO CORSI AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO CONTABILE 
CURATI DALLA SNA 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Amministrare per 
accordi in 
un'Amministrazione 
efficiente  

SNA Roma  In aula  

Analisi degli indicatori 
statistici, economici e 
sociali  

SNA Roma  In aula  

Analisi e controllo della 
spesa pubblica  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula  

Analisi e rafforzamento 
delle competenze 
manageriali - Corso 
attivato su richiesta delle 
Amministrazioni  

SNA Roma   
 

Analisi e valutazione 
delle politiche pubbliche  

SNA Roma  In aula  

Analisi economica dei 
contratti pubblici 

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula  

Chiusura del rapporto di 
lavoro: trattamento di 
quiescenza e indennità 
dei dipendenti  

SNA Roma  In aula  

Contabilità finanziaria e 
economico-patrimoniale 
nelle Pubbliche 
Amministrazioni  

SNA Roma  In aula 

 

Contenzioso tributario e 
strumenti deflattivi  

SNA Roma  In aula  

Corso di formazione sul 
SICOGE  

SNA Roma  In aula  

Decidere e valutare le 
politiche pubbliche. Il 
ruolo dei dirigenti  

SNA Roma  Blended   

Diritto tributario 
internazionale  

SNA Roma  In aula  

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1752
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1752
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1752
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1752
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1762
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1762
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1762
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1762
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1761
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1761
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1761
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1761
https://vimeo.com/322277175/c014596cb5
https://vimeo.com/316532574


AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Etica, codici di 
comportamento e 
procedimenti disciplinari 
nel pubblico impiego  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula 

 

Gestione delle relazioni 
sindacali nelle 
Amministrazioni 
Pubbliche - In 
collaborazione con ARAN  

SNA Roma  In aula  

Gestire le persone: 
politiche e strumenti  

SNA Roma  In aula  

Gestire l'organizzazione 
con meno risorse  

SNA Roma  In aula  

I rapporti di lavoro nelle 
Pubbliche 
Amministrazioni: le 
innovazioni dell’ultima 
riforma e dei CCNL  

SNA Roma  In aula  

Il Bilancio di genere - In 
collaborazione con 
Dipartimento per le Pari 
Opportunità e Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze 

SNA Roma  Blended   

Il ciclo di misurazione e 
valutazione della 
performance nelle 
aziende pubbliche  

SNA Caserta  In aula  

Il Codice dei contratti 
pubblici  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula 
Blended  

 

Il CUG da adempimento 
a investimento  

SNA Roma  In aula  

Il diritto penale 
amministrativo  

SNA Roma  In aula  

Il FOIA italiano e la 
trasparenza 
amministrativa: gli 
strumenti di base per 
l'attuazione - In 
collaborazione con 
Dipartimento della 

SNA Roma  In aula 
eLearning  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1678
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1678
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1678
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1678
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1693
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1693
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1693
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1693
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
https://vimeo.com/330742435/cb50ddbec8


AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Funzione Pubblica  

Il Project management 
per il RUP  

SNA Roma  In aula  

Il regime delle società a 
partecipazione pubblica: 
profili istituzionali e 
gestionali  

SNA Roma  In aula  

Il Registro degli accessi e 
il FOIA: profili tecnici e 
applicativi - In 
collaborazione con 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica  

SNA Roma  In aula  

Il responsabile del 
procedimento  

SNA Roma  Blended   

Il riconoscimento delle 
qualifiche professionali 
in Europa 

SNA Roma  In aula  

Il sistema dei controlli e 
il controllo di regolarità 
amministrativo-contabile  

SNA Roma  In aula 
eLearning  

 

Il Time Management 
strategico  

SNA Roma  Blended   

Il trattamento del rischio 
corruzione nelle società 
in controllo pubblico e 
nelle società partecipate  

SNA Roma  In aula  

Impegni/pagamenti e 
accertamenti/riscossioni: 
nuove definizioni e 
conseguenze sulla 
gestione del bilancio  

SNA Roma  In aula  

Introduzione all’Analisi 
costi-benefici  

SNA Roma  In aula  

L’accesso civico 
generalizzato (FOIA): fini 
e mezzi del processo di 
attuazione - In 
collaborazione con 

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula 
Blended  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1691
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1691
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1691
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1691
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1757
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1757
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1757
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1757
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805


AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica  

L’armonizzazione 
contabile in Europa e gli 
effetti sulle 
Amministrazioni 
Pubbliche italiane  

SNA Roma  In aula 

 

L’attività ispettiva nella 
Pubblica 
Amministrazione  

SNA Roma  In aula 

 

L’azione del pubblico 
dipendente e le 
responsabilità 
amministrativo-contabili  

SNA Roma  In aula 
eLearning  

 

L’Imposta sul valore 
aggiunto  

SNA Roma  In aula  

L’Unione europea: profili 
istituzionali e politiche 
materiali  

SNA Roma  In aula  

La consultazione e le 
scienze comportamentali 
- Corso avanzato  

SNA Roma  In aula  

La consultazione e le 
scienze comportamentali 
- Corso base  

SNA Roma  In aula  

La contabilità 
economico-patrimoniale 
in partita doppia 

SNA Roma  In aula  

La cooperazione 
amministrativa europea 
in materia fiscale  

SNA Roma  In aula  

La cooperazione 
amministrativa in Europa  

SNA Roma  In aula  

La gestione del bilancio 
dello Stato e le azioni  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula  

La gestione del Bilancio 
di cassa e il 
Cronoprogramma  

SNA Roma  In aula  

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1764
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1764
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1764
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1764
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1827
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1827
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1827
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1827
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
https://vimeo.com/316532506
https://vimeo.com/329309708/ec02aa3da9


AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

La gestione del 
cambiamento  

SNA Caserta  In aula  

La gestione del 
contenzioso nelle 
Pubbliche 
Amministrazioni  

SNA Roma  In aula  

La gestione delle assenze 
dal servizio  

SNA Roma  In aula 
eLearning  

 

La leadership nella 
Pubblica 
Amministrazione  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula  

La legge 234/2012: le 
funzioni europee 
dell’Amministrazione 
italiana  

SNA Roma  In aula  

La misurazione del 
prodotto delle 
Amministrazioni 
Pubbliche 

SNA Roma  In aula  

La nuova contabilità 
pubblica  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula  

La nuova contabilità 
pubblica - Seminario di 
aggiornamento  

E-learning  eLearning   

La Politica di Coesione 
dell’Unione europea: 
programmazione, 
progettazione e gestione 
dei Fondi SIE e dei Fondi 
diretti  

SNA Roma    

La rendicontazione 
finanziaria dei progetti a 
valere sui Fondi europei 
a gestione diretta  

SNA Roma    

La revisione contabile 
negli enti e organismi 
pubblici  

SNA Roma  In aula  

La riforma della 
conferenza di servizi - In 
collaborazione con 

 eLearning   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1671
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1671
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1671
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1671
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741


AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica  

La valorizzazione del 
benessere lavorativo  

SNA Roma  In aula  

La valutazione d’impatto 
ex post delle politiche 
pubbliche  

SNA Roma  In aula  

La vigilanza 
amministrativa  

Sede Centrale  Blended   

Laboratori di contabilità 
pubblica e gestione del 
bilancio  

SNA Roma  In aula  

Laboratorio sulla 
conferenza di servizi - In 
collaborazione con 
Dipartimento Funzione 
Pubblica  

SNA Roma  In aula  

Le Note integrative agli 
stati di previsione del 
bilancio dello Stato  

SNA Roma  In aula  

Le nuove disposizioni 
contrattuali per la 
dirigenza  

SNA Roma  In aula  

Le regole del lavoro 
pubblico  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula  

Le regole dell’azione 
amministrativa  

SNA Roma  In aula  

Le regole dell’azione 
amministrativa - 
Seminario di 
aggiornamento  

SNA Roma  In aula  

Monitoraggio e filiere 
decisionali  

SNA Roma  In aula  

Organizzare e gestire 
gruppi di lavoro  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula  
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Pianificazione e analisi 
dei fabbisogni di 
personale - In 
collaborazione con ARAN  

SNA Roma  In aula  

Preparazione ai concorsi 
per l’accesso alla 
funzione pubblica 
europea  

SNA Roma  In aula  

Prevenire e gestire i 
conflitti  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula  

Principi di management 
pubblico  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula 

 

Principi di 
organizzazione aziendale  

SNA Roma  In aula 

 

Procedure e tecniche di 
formazione del Bilancio 
di previsione  

SNA Roma  In aula  

Progettazione e governo 
dei processi organizzativi  

SNA Caserta 
SNA Roma  

In aula 

 

Riconoscere l'imprevisto 
- Tecniche di gestione 
del sentire e dell'agire 
nelle circostanze 
inaspettate  

SNA Roma  In aula 

 

Scienze 
comportamentali e 
Pubbliche 
Amministrazioni  

SNA Roma  In aula  

Statistiche per la finanza 
pubblica  

SNA Roma  In aula  

Valutare le performance 
e i comportamenti nella 
PA 

SNA Roma  In aula  
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Uffici Esportazione: valutazione e controlli sui beni culturali  
 

Descrizione 

Il corso, è finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze puntuali in relazione ai processi 
di tutela con specifico riferimento alla circolazione internazionale dei beni storico artistici e 
archeologici (DM 537 del 06/12/2017 e DM 246 del 17/05/2018 c.m. dal DM 09/07/2018). 

Le richieste di iscrizione dovranno essere corredata dai seguenti documenti: 

- breve curriculum vitae (max 1 cartella) 

- attestazione del Dirigente relativa all’effettivo svolgimento di attività connesse alla circolazione 
dei beni archeologici o storico artistici 
 

Curatori 

Direzione generale Educazione e Ricerca e il Servizio IV della Direzione generale Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio. Il corso si avvale della collaborazione dell’Istituto Superiore per la Conservazione 
ed il Restauro, dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e dell’Agenzia delle Dogane 
 

Destinatari 

Funzionari archeologi e storici dell'arte del MiBAC, che svolgono attività inerenti alla circolazione 
internazionale dei beni culturali ed in particolare a quelli già impegnati presso gli Uffici 
Esportazione 
 

Modalità di erogazione 

Aula 
 

Date 

I Sessione Centro-Italia: 21-22 febbraio 2019 

II Sessione Sud Italia e Sardegna: 11-12 aprile 2019 

CATALOGO CORSI  

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
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III Sessione Nord-Italia: 6 -7 giugno 2019 
 

Sede 

Roma, Complesso del San Michele - Biblioteca delle Arti, Via di San Michele n. 22 
 

Durata 

13 ore 
 

Crediti formativi 

16 crediti 

 

 

 

 

Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla tutela. 
Problematiche e procedure 
 

Descrizione 

Con la riorganizzazione del Ministero (DPCM 29 agosto 2014, n. 171 e DM 23 gennaio 2016) sono 
state istituite le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio creando un ufficio congiunto di 
tutela al fine di garantire un parere unitario alle istanze ricevute. L’obiettivo del corso è quello di 
fornire degli strumenti procedurali univoci, che possano essere utili in particolare ai nuovi 
funzionari tecnici, sulle tematiche e procedute relative alla tutela archeologica 
 

Curatori 

Direzione generale Educazione e Ricerca in collaborazione con il servizio I del Segretariato Generale, il 
Servizio II della Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, la Soprintendenza Speciale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e il Parco Archeologico dell’Appia Antica 

Destinatari 

Area III (funzionari archeologi e funzionari architetti) e Area II (assistenti tecnici) che svolgano 
attività inerenti alle tematiche del corso 
 

Modalità di erogazione 

I Sessione - AULA-Aree Archeologiche/Videoconferenza/differita streaming su piattaforma moodle 

II Sessione - in differita streaming  
 

Date 

I Sessione 14 e 22 maggio 2019 

II Sessione in differita streaming dal 9 al 30 settembre 2019 
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Sede 

I Sessione - Roma, Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27/Aree archeologiche Appia e Metro 
C/Videoconferenza/piattaforma moodle 

          II Sessione - piattaforma moodle 
 

Durata 

14 ore 
 

Crediti formativi 

16 crediti 

 

 
 

Convegno di studi Italia Europa. Le nuove sfide per l’educazione 
al Patrimonio Culturale 
 

Descrizione 

In linea con gli esiti dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il convegno di studi, 
attraverso un confronto tra diversi attori, è orientato ad analizzare le azioni poste in essere dalle 
reti educative dei luoghi della cultura, le nuove aperture nel campo dei profili e della formazione 
professionale, i più recenti approcci di accesso e mediazione, nonché i processi attivati dalla 
trasformazione digitale. Dopo una fase introduttiva, il programma prevede, con riferimento al 
contesto nazionale ed a quello europeo, uno sviluppo su tre sessioni: 

 Verso una governance per l’educazione al patrimonio culturale 

 La formazione per l’educazione al patrimonio culturale 

 Istituzioni culturali complici e patrimoni inclusivi 
 

Curatori 

Direzione Generale Educazione e Ricerca in collaborazione con Sapienza, Università di Roma - 
Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici - Dipartimento di Storia Antropologia Religioni 
Arte Spettacolo e ICOM Italia 
 

Destinatari 

Responsabili dei Servizi educativi e personale di Area II e III, impegnato nelle attività di educazione 
al patrimonio culturale 
 

Modalità di erogazione 

I Sessione Aula/diretta streaming  

II Sessione differita streaming  
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Date 

I sessione 20-21 giugno 2019 

II sessione differita streaming dal 9 al 30 settembre 2019 
 

Sede 

I Sessione - Roma, Sala Dante dell’Istituto Nazionale per la Grafica, via della Stamperia n. 6 

/piattaforma moodle 

          II Sessione - piattaforma moodle 
 

Durata 

10 ore 
 

Crediti formativi 

10 crediti 
 

 

 

Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base) 

Da confermare 

 

Descrizione 

Il corso intende fornire indicazioni utili sulle procedure per una corretta gestione delle istanze di 
concessione di ricerche e scavi archeologici (d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, artt. 88-89), anche a 
garanzia del rispetto dei termini previsti per il rilascio delle istanze, ai sensi del d.p.c.m. 271 del 
2010 
 

Curatori 

Direzione generale Educazione e Ricerca in collaborazione con il Servizio II della Direzione generale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
 

Destinatari 

Personale di Area II e Area III che svolga attività inerenti con i temi del corso 

 

Modalità di erogazione 

Aula, Videoconferenza, diretta streaming  
 

Date 

Da definire 
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Sede 

MiBACT, Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
 

Durata 

Da definire 
 

Crediti formativi 

Da definire 

 

 

 

Educazione al patrimonio culturale: Le attività dei Servizi 
Educativi (aggiornamento)  
 

Descrizione 

Il corso intende offrire un’occasione di aggiornamento sui temi centrali dell’educazione al 
patrimonio culturale e sul ruolo di quanti operano nei Servizi Educativi 
 

Curatori 

Direzione Generale Educazione e Ricerca  
 

Destinatari 

Responsabili dei Servizi educativi e personale di Area II e III, impegnato nelle attività di educazione 
al patrimonio culturale 
 

Modalità di erogazione 

Da definire 
 

Date 

Febbraio - Aprile 2020 
 

Sede 

Da definire 
 

Durata 

Da definire 
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Crediti formativi 

Da definire 

 

 

Le carte salvate. L’emergenza nelle biblioteche e negli archivi 
(formazione di base) 
 

Descrizione 
L’obiettivo del corso è quello di fornire indicazioni utili per porre in essere le corrette procedure di 
primo intervento necessarie a salvaguardare e mettere in sicurezza i patrimoni cartacei di valore 
documentario e storico, in occasione di emergenze ed eventi calamitosi 
 

Curatori 

Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario in 
collaborazione con la Direzione Generale Educazione e Ricerca  

 

Destinatari 

Personale MiBACT di II e III Area  

 

Modalità di erogazione 

Aula, Videoconferenza, diretta streaming  
 

Date 

Gennaio - Aprile 2020 
 

Sede 

MiBACT, Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma  
 

Durata 

Da definire 
 

Crediti formativi 

Da definire 

 

 
 



AREA TECNICO SCIENTIFICA DGER 

 

La conservazione dei beni culturali in emergenza. Le opere mobili 
nell’esperienza dell’Opificio delle Pietre Dure  

(formazione di base) 
 

Descrizione 
A partire dagli interventi legati alle drammatiche conseguenze dell'alluvione di Firenze del 1966 e 
dell'attentato degli Uffizi del 1993, fino ad arrivare alle più recenti strategie adottate per le 
operazioni di messa in sicurezza dei beni culturali mobili danneggiati dagli ultimi eventi sismici in 
Emilia e nell'Italia centrale (con particolare riferimento al deposito del Santo Chiodo di Spoleto), il 
corso si propone di fornire indicazioni e diffondere buone pratiche derivanti dall'attività 
dell'Opificio delle Pietre Dure nella gestione dei beni culturali in situazioni di emergenza. 
 

Curatori 

Opificio delle Pietre Dure in collaborazione con la Direzione Generale Educazione e Ricerca  
 

Destinatari 

Personale MiBACT di II e III Area 
 

Modalità di erogazione 

Aula, Videoconferenza, diretta streaming  
 

Date 

Gennaio - Aprile 2020 
 

Sede 

MiBACT, Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
 

Durata 

Da definire 
 

Crediti formativi 

Da definire 
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Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla tutela: il 
restauro archeologico. Problematiche e procedure 

Da confermare 
 

Descrizione 

L’obiettivo del corso è quello di fornire degli strumenti procedurali e di intervento univoci, che 
possano essere utili in particolare ai nuovi funzionari tecnici, sulle tematiche e sulle procedure 
relative alla conservazione, alla manutenzione e al restauro dei reperti e delle strutture 
archeologiche dal momento del rinvenimento all’esposizione 
 

Curatori 

Direzione generale Educazione e Ricerca, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e altri istituti da definire 
 

Destinatari 

Area III (funzionari archeologi, architetti, restauratori, storici dell’arte, antropologi, per le 
tecnologie) e Area II (assistenti e operatori tecnici) che svolgano attività inerenti alle tematiche del 
corso 
 

Modalità di erogazione 

AULA-Aree Archeologiche/Videoconferenza/streaming su piattaforma moodle 
 

Date 

Marzo - Aprile 2020 
 

Sede 

da definire/Videoconferenza/piattaforma moodle 
           

Durata 

14 ore 
 

Crediti formativi 

16 crediti 
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Per i corsi dell’Area obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, da svolgere in ottemperanza agli obblighi del d.lgs. 81/2008, si 
rimanda alle programmazioni dei singoli Istituti ed alle relative attività formative 
concordate in collaborazione con le Società specializzate nel settore. 

 
Segue elenco corsi SNA rispondenti alle esigenze dell’Area obbligatoria. 

CATALOGO CORSI  

AREA OBBLIGATORIA 
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ELENCO CORSI CURATI DALLA SNA 

 

Titolo 
Sede
/Sedi Modalità Presentazione 

Corso per Addetti al Primo Soccorso  SNA 
Roma  

In aula  

Corso per Addetti Antincendio  SNA 
Roma  

In aula  

Corso per dirigenti in materia di 
tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro  

 eLearning   

Corso per lavoratori in materia di 
tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro  

SNA 
Roma  

In aula 
Blended  

 

Corso per Preposti  SNA 
Roma  

In aula  

Corso per Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza  

SNA 
Roma  

In aula  

Corso per Responsabili e Addetti al 
Servizio di Prevenzione e Protezione  

SNA 
Roma  

In aula  

Il sistema di risk management per la 
redazione, aggiornamento e 
monitoraggio degli strumenti di 
prevenzione della corruzione - Corso 
dedicato Ispettorato Nazionale del 
Lavoro  

 In aula  

Il trattamento del rischio corruzione 
nelle società in controllo pubblico e 
nelle società partecipate  

SNA 
Roma  

In aula  

Prevenzione della corruzione e 
gestione dei rischi istituzionali e 
trasparenza - Corso dedicato (INPS)  

Sede 
ester
na 

In aula  

Prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni  

 In aula 
eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni - 
Seminario integrativo "Affari legali e 
contenzioso"  

 eLearning   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1738
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1738
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1738
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1738
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1737
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1737
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1737
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1737
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1733
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1733
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1733
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1733
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1734
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1734
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1734
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1734
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1814
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1814
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1814
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1814
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
https://vimeo.com/338217514/0b66a64cd6


AREA OBBLIGATORIA DGER 

 

Titolo 
Sede
/Sedi Modalità Presentazione 

Prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni - 
Seminario integrativo "Contratti 
pubblici" 

 eLearning 
Blended  

 

Prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni - 
Seminario integrativo "Controlli, 
verifiche, ispezioni e sanzioni"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni - 
Seminario integrativo "Incarichi e 
nomine"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni - 
Seminario integrativo 
"Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni - 
Seminario integrativo "Rotazione del 
personale"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Ammnistrazioni - 
Seminario integrativo "Fiscalità e 
contributo unificato"  

 eLearning   

Pubblica Amministrazione e obblighi 
antiriciclaggio  

SNA 
Roma  

In aula  

Redigere il Piano di prevenzione 
della corruzione  

SNA 
Roma  

Blended   

Trasparenza, anticorruzione e 
change management - Corso 
dedicato (ASL Napoli 1 Centro)  

SNA 
Caser
ta 

In aula  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
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