
CATALOGO CORSI SNA 2019 

 

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   

Amministrare per accordi in un'Amministrazione 

efficiente  

SNA 

Roma 

In aula   

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

(ANPR): formazione dedicata agli Uffici Anagrafe dei 

Comuni In collaborazione con Ministero dell’Interno e 

Team per la Trasformazione Digitale  

 eLearning   

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   

Analisi, verifica e rafforzamento delle competenze 

manageriali in Presidenza del Consiglio dei Ministri  

SNA 

Roma 
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Bilancio e reddito d'impresa  SNA 

Roma 

In aula   

CERT-PA: ruolo, evoluzione, strumenti e attività - In 

collaborazione con AgID  

SNA 

Roma 

Blended   

Chiusura del rapporto di lavoro: trattamento di 

quiescenza e indennità dei dipendenti  

SNA 

Roma 

In aula   

Come affrontare la pratica dell'Innovazione Sociale  SNA 

Roma 

Blended   

Comparing Legal Systems: The UK, EU & Italy SNA 

Roma 

Blended   

Competenze digitali - In collaborazione con Corte dei 

conti - DGSIA  

SNA 

Roma 

Blended   

Competenze e ruolo dell’OIV  SNA 

Roma 

Blended   

Comunicare i dati in modo efficace  SNA 

Roma 

In aula   

Comunicazione con l’utenza del MAECI- Corso 

dedicato (Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale)  

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  
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

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   

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 Referenti END  SNA 

Roma 

In aula   

Corso per Responsabili e Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione  

SNA 

Roma 

In aula   

Cybersicurezza, informazione e diffamazione in rete  SNA 

Roma 

In aula   
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Decidere e valutare le politiche pubbliche. Il ruolo dei 

dirigenti  

SNA 

Roma 

Blended   

Decision making  eLearning   

Deliberazione e conflitti. Tecniche di decisione 

inclusiva nelle politiche dell’ambiente, delle 

infrastrutture e delle tecnologie  

SNA 

Roma 

Blended  

 

Diploma di esperto in Appalti Pubblici SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

Blended   

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   

Diritti civili, cittadinanza e immigrazione  SNA 

Roma 

In aula   

Diritto internazionale della cooperazione economica  SNA 

Roma 

In aula   

Diritto tributario internazionale SNA 

Roma 

In aula   

Diventare Esperto Nazionale Distaccato (END)  SNA 

Roma 

In aula   

Diventare Mentore - Offrire la propria esperienza alle 

nuove generazioni della PA  

SNA 

Roma 

Blended   
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Diversity management e differenze di genere nella 

Pubblica Amministrazione  

SNA 

Roma 

In aula   

Esperto in protocollo & cerimoniale  SNA 

Roma 

In aula   

Etica, codici di comportamento e procedimenti 

disciplinari nel pubblico impiego  

SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula  

 

Europa e sviluppo sostenibile  SNA 

Roma 

In aula   

Fondamenti dell’E-learning  SNA 

Roma 

Blended   

Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la 

valutazione dei progetti  

SNA 

Roma 

  

Formazione per diplomatici stranieri   In aula   

Formazione per gli Organismi Indipendenti di 

Valutazione degli enti del Sistema Sanitario Nazionale - 

In collaborazione con AGENAS  

SNA 

Roma 

Blended   

Formazione professionale per l’iscrizione al Registro 

dei Revisori legali - Corso dedicato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  

Sede 

Centrale  

In aula   

Gestione delle relazioni sindacali nelle Amministrazioni 

Pubbliche - In collaborazione con ARAN  

SNA 

Roma 

In aula   

Gestione e sviluppo delle risorse umane: approcci e 

pratiche di leadership e negoziazione - Corso dedicato 

(Regione Campania)  

SNA 

Caserta  

In aula   
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http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1847
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1847
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1900
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1900
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
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=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
https://vimeo.com/330742435/cb50ddbec8


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Gestire le persone: politiche e strumenti  SNA 

Roma 

In aula   

Gestire l'organizzazione con meno risorse  SNA 

Roma 

In aula   

Gli Aiuti di Stato tra ordinamento europeo e disciplina 

nazionale 

SNA 

Roma 

In aula   

I Dossier europei. Seminari di formazione sull'attualità 

legislativa e non dell'Unione europea  

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 cloud computing - Regole, modelli, responsabilità e 

modalità d'uso  

SNA 

Roma 

In aula   

Il Coaching manageriale  SNA 

Roma 

In aula   

Il Codice dei contratti pubblici  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula 

Blended  

 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - In 

collaborazione con AgID  

 eLearning   

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=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
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=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=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1681
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1681
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1681
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1681
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=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1775
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1775
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1775


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

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 Funzione Pubblica 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning  

 

Il Governo in Parlamento: regole e prassi  SNA 

Roma 

In aula   

Il linguaggio dell'Amministrazione - In collaborazione 

con Accademia della Crusca  

SNA 

Roma 

In aula   

Il nuovo regolamento in tema di AIR/VIR  SNA 

Roma 

In aula   

Il Portale Acquisti in Rete: dalla ricerca all’acquisto. 

Strumenti gestionali e di negoziazione attraverso il 

portale MEF-Consip. Corso dedicato Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  

Sede 

esterna 

In aula   

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   

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=1743
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1743
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1743
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1743
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
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=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


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

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 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 sistema tributario italiano  SNA 

Roma 

In aula   

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   

Il whistleblowing - In collaborazione con ANAC  SNA 

Roma 

In aula  

 

Impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni: nuove 

definizioni e conseguenze sulla gestione del bilancio  

SNA 

Roma 

In aula   

Integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio 

nelle Università statali - In collaborazione con ANVUR  

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 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula 

Blended  

 

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=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=1759
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1759
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1759
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1759
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=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
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=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
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
https://vimeo.com/337959572/666733724a


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

L’armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle 

Amministrazioni Pubbliche italiane  

SNA 

Roma 

In aula  

 

L’Artbonus   eLearning   

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 consapevolezza del ruolo - Corso dedicato (INAIL 

Direzione regionale Campania)  

SNA 

Caserta  

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 (d.lgs. 118/2011) 

- Corso per Comuni, Province e Città metropolitane  

SNA 

Roma 

Blended   

La contabilità economico-patrimoniale in partita doppia SNA 

Roma 

In aula   

La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici 

non economici  

SNA 

Roma 

In aula   

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=1765
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1765
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=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=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
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=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
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=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
https://vimeo.com/316532506
https://vimeo.com/329309708/ec02aa3da9


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

La cooperazione amministrativa europea in materia 

fiscale  

SNA 

Roma 

In aula   

La cooperazione amministrativa in Europa  SNA 

Roma 

In aula   

La funzione dei Responsabili e Referenti 

dell'anticorruzione - Corso avanzato  

SNA 

Roma 

Blended   

La funzione dei Responsabili e Referenti 

dell'anticorruzione - Corso base  

SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

Blended   

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   

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   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
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http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
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
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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=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=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


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

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 PA nell’epoca dei big data  SNA 

Roma 

In aula   

La politica della concorrenza in Europa e negli Stati 

Uniti: le sfide del futuro  

SNA 

Roma 

In aula  

 

La Politica di Coesione dell’Unione europea: 

programmazione, progettazione e gestione dei Fondi 

SIE e dei Fondi diretti  

SNA 

Roma 

  

La Regione e l'azione amministrativa - Corso dedicato 

(Regione Abruzzo) 

SNA 

Roma 

In aula   

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 Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

 eLearning   

La valorizzazione del benessere lavorativo  SNA 

Roma 

In aula   

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=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=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=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
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=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
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=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
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
https://vimeo.com/336814998/1471ddfa9a


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

La valutazione d’impatto ex post delle politiche 

pubbliche 

SNA 

Roma 

In aula   

La valutazione dei processi e l’enforcement  Sede 

Centrale  

In aula   

La vigilanza amministrativa  Sede 

Centrale  

Blended   

Laboratori di contabilità pubblica e gestione del bilancio  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   

Laboratorio sulla conferenza di servizi - In 

collaborazione con Dipartimento Funzione Pubblica  

SNA 

Roma 

In aula   

Laboratorio sulle relazioni sindacali nelle 

Amministrazioni militari 

SNA 

Roma 

In aula   

Le intelligenze relazionali per il management  SNA 

Roma 

In aula   

Le Note integrative agli stati di previsione del bilancio 

dello Stato  

SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1888
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http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1888
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1888
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1750
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1750
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1750
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1750
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1770
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1770
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1770
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1770
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=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1677
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1677
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1677
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1677
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
https://vimeo.com/316532707


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

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   

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   

Leadership for change: behaviours and skills for 

European public managers - In collaborazione con 

SciencesPo Paris  

SNA 

Caserta  

Blended  

 

L'innovazione nella PA  SNA 

Roma 

Blended   

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  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
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http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1709
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1739
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1739
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1739
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1739
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
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=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1685
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1685
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1685
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1685
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
https://vimeo.com/339002918/dd3dbdd433
https://vimeo.com/316532766


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Master in Comunicazione pubblica e istituzionale SNA 

Roma 

In aula   

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   

Monitoraggio e filiere decisionali  SNA 

Roma 

In aula   

Motivare i collaboratori SNA 

Roma 

In aula   

Multi Source Feedback  SNA 

Roma 

Blended   

Negoziare in Europa: il processo decisionale 

dell'Unione europea  

SNA 

Roma 

In aula   

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   

Per una migliore gestione del PON Inclusione – Corso 

per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  

 In aula   

Performance budgeting nelle università - In 

collaborazione con ANVUR  

Sede 

Centrale  

In aula   

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=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=1758
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1758
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1758
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1758
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1673
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1673
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1673
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1673
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1679
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1679
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1679
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1679
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
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=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=1893
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1893
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1893
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Pianificazione e analisi dei fabbisogni di personale - In 

collaborazione con ARAN  

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   

Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 sullo 

sviluppo sostenibile 

SNA 

Roma 

Blended  

 

Preparazione ai concorsi per l’accesso alla funzione 

pubblica europea  

SNA 

Roma 

In aula   

Pre-posting per personale MAECI in partenza per le 

sedi estere - Corso dedicato (Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale)  

SNA 

Roma 

In aula   

Presentations and Public Speaking Masterclass  SNA 

Roma 

Blended   

Prevenire e gestire i conflitti  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi 

istituzionali e trasparenza - Corso dedicato (INPS) 

Sede 

esterna  

In aula   

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni 

 In aula 

eLearning  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
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=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=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1855
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1855
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1855
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1855
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
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
https://vimeo.com/329636216/106e9f46ed
https://vimeo.com/338217514/0b66a64cd6


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni - Seminario integrativo "Affari legali e 

contenzioso" 

 eLearning   

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   

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   

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=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=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=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=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=1897
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1897
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1897
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1897
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
https://vimeo.com/316533179


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Progettare servizi efficaci e inclusivi - In collaborazione 

con Team per la Trasformazione Digitale  

SNA 

Roma 

Blended   

Progettazione e governo dei processi organizzativi  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula  

 

Project management nella PA  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula  

 

Pubblica Amministrazione e obblighi antiriciclaggio  SNA 

Roma 

In aula   

Redigere il Piano di prevenzione della corruzione  SNA 

Roma 

Blended   

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   

Self Empowerment  SNA 

Roma 

In aula   

Soft Skills SNA 

Roma 

In aula 

Blended  

 

Statistiche della cultura e delle politiche culturali  SNA 

Roma 

In aula  

 

Statistiche per la finanza pubblica  SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
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=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=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1760
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1760
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1760
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1760
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
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=1809
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1809
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1809
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1809
https://vimeo.com/316533259
https://vimeo.com/316533315
https://vimeo.com/297111973
https://vimeo.com/329098637/6f9c34ed91


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Statistiche per le decisioni pubbliche  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   

Sviluppo professionale del personale dell’ANAC  Sede 

esterna  

In aula   

Sviluppo professionale del personale della Corte dei 

Conti - Corso dedicato (Corte dei Conti)  

Milano 

SNA 

Roma 

In aula   

System Engineering per la trasformazione digitale  SNA 

Roma 

Blended   

Tecnologie abilitanti alla trasformazione digitale - In 

collaborazione con Sogei  

SNA 

Roma 

Blended   

Themes 1 – Issues of government  SNA 

Roma 

Blended   

Themes 2 – Areas of government  SNA 

Roma 

Blended   

Trasparenza, anticorruzione e change management - 

Corso dedicato (ASL Napoli 1 Centro)  

SNA 

Caserta  

In aula   

Ufficio stampa & Media relations  SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1808
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1808
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1808
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1808
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=1895
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1895
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1895
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1895
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
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=1858
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1858
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1858
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1858
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1859
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1859
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1859
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Usabilità per la Pubblica Amministrazione SNA 

Roma 

In aula   

Valutare la prestazione con efficacia – Corso dedicato 

INPS  

Sede 

esterna  

In aula   

Valutare le performance e i comportamenti nella PA  SNA 

Roma 

In aula   

Verso "nuove" forme di partecipazione: inchiesta 

pubblica e dibattito pubblico  

SNA 

Roma 

Blended   

Writing Skills SNA 

Roma 

Blended   
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