
Catalogo dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per l'anno 2022. 

Titolo Sede/Sedi Modalità 

Accompagnamento all’organizzazione e alla gestione del lavoro agile nelle 

Amministrazioni pubbliche - Corso attivato su richiesta delle Amministrazioni  

SNA 

Roma 

 

Analisi delle politiche pubbliche (videolezioni, casi, testimonianze)  E-learning 

SNA 

Roma 

Blended 

Analisi e controllo della spesa pubblica E-learning eLearning 

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche nell’ambito del PNRR  E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Blended 

Analisi, valutazione delle politiche pubbliche e scienze comportamentali  E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Appalti in ICT e Cybersecurity per il PNRR  E-learning eLearning 

Bilancio e reddito d’impresa - In collaborazione con Agenzia delle Entrate  E-learning eLearning 

Comparing legal systems: the UK, EU and Italy  E-learning eLearning 

Competenze e ruolo dell'OIV - In collaborazione con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Contabilità economico-patrimoniale nelle amministrazioni statali  SNA 

Roma 

In aula 

Contenzioso tributario e strumenti deflattivi - In collaborazione con Agenzia 

delle Entrate 

E-learning eLearning 

Contratti pubblici – elementi economici, contabili e finanziari 

 
eLearning 

Corso di formazione sul Sicoge/Init in attuazione del PNRR - In collaborazione 

con la Ragioneria generale dello Stato  

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Dati della PA: per una amministrazione Data-Driven E-learning eLearning 

Decidere e valutare le politiche pubbliche: il ruolo dei dirigenti  E-learning eLearning 
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Deliberazione e conflitti. Tecniche delle decisioni partecipate e del dibattito 

pubblico 

E-learning 

SNA 

Roma 

Blended 

Diploma di esperto in appalti pubblici - In collaborazione con ANAC E-learning 

SNA 

Roma 

Blended 

Diritto del lavoro pubblico: seminari tematici  E-learning eLearning 

Diritto tributario internazionale - In collaborazione con Agenzia delle Entrate  E-learning eLearning 

Diventare OIV. Ruolo, attività e responsabilità - In collaborazione con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica  

E-learning eLearning 

Etica istituzionale: approfondire il comportamento istituzionale e diffondere 

un’etica di risultato 

E-learning 

SNA 

Roma 

 

Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico 

impiego 

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Formare i valutatori - In collaborazione con il Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

SNA 

Roma 

In aula 

Gestire il cambiamento organizzativo per l’attuazione del PNRR  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Gestire il passaggio generazionale nella pubblica amministrazione per 

l’attuazione del PNRR  

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Gestire l’organizzazione e le risorse PNRR in modo efficiente  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Gestire le persone: regole, politiche e strumenti per l’attuazione del PNRR  SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Gli Aiuti di Stato: tra ordinamento europeo e disciplina nazionale nell’epoca 

del PNRR 

E-learning eLearning 

Gli appalti esteri, la disciplina europea e la practical guide  

 
eLearning 

Gli appalti innovativi e il nuovo approccio per il Public Procurement - In 

collaborazione con Agenzia per l’Italia digitale  

E-learning eLearning 
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I Contratti pubblici: seminari tematici  E-learning eLearning 

Il ciclo di misurazione e valutazione della performance nelle aziende pubbliche 

- In collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica  

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Il Codice dei Contratti Pubblici  E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Blended 

Il coordinatore del dibattito pubblico negli appalti - In collaborazione con la 

Commissione Nazionale Dibattito Pubblico  

 
eLearning 

Il diritto penale amministrativo  E-learning eLearning 

Il Green Public Procurement (GPP) per gli appalti sostenibili - In collaborazione 

con Consip 

E-learning eLearning 

Il lavoro agile come strumento di sviluppo delle competenze individuali e di 

cambiamento organizzativo  

E-learning eLearning 

Il lavoro agile in pratica: regole, strumenti e modelli  SNA 

Roma 

In aula 

Il monitoraggio degli interventi del PNRR  E-learning 

SNA 

Roma 

 

Il monitoraggio degli investimenti pubblici nell’ambito del PNRR  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Il PIAO: la programmazione integrata per la creazione di valore pubblico  SNA 

Roma 

In aula 

Il project management per la transizione ecologica  SNA 

Roma 

In aula 

Il registro degli accessi e la trasparenza amministrativa: profili tecnici e 

applicativi- In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica  

E-learning eLearning 

Il responsabile anagrafe stazione appaltante - In collaborazione con ANAC E-learning eLearning 

Il ruolo e le funzioni del RUP per il PNRR E-learning 

SNA 

Roma 

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

SNA 

Roma 

eLearning 

Il sistema tributario italiano - In collaborazione con Agenzia delle Entrate  E-learning eLearning 

Interessi nazionali, interessi strategici e golden power  E-learning eLearning 

Introduzione al Codice dei contratti pubblici  E-learning eLearning 

Introduzione al diritto amministrativo  E-learning eLearning 

Introduzione al diritto del lavoro pubblico  E-learning eLearning 

Introduzione al Green Public Procurement (GPP) per gli appalti sostenibili - In 

collaborazione con Consip 

E-learning eLearning 

Introduzione al management pubblico  E-learning eLearning 

Introduzione all' analisi delle politiche pubbliche (videolezioni, casi, 

testimonianze) 

E-learning eLearning 

Introduzione all’accesso civico generalizzato (cd. FOIA) nel sistema italiano 

della trasparenza amministrativa - In collaborazione con Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

E-learning eLearning 

Introduzione all’economia pubblica  E-learning eLearning 

Introduzione all’e-procurement pubblico. In collaborazione con Agenzia per 

l’Italia digitale 

 
eLearning 

Introduzione all'analisi costi-benefici E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

Introduzione alle politiche integrate per lo sviluppo sostenibile  E-learning 

SNA 

Roma 

Blended 

L' attività ispettiva nella Pubblica Amministrazione  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

L’analisi degli indicatori statistici, economici e sociali nell’ambito 

dell’attuazione del PNRR  

E-learning eLearning 
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Catalogo dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per l'anno 2022. 

L’OIV e il sistema di misurazione e valutazione della performance. Regole, 

strumenti e documenti - In collaborazione con il Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

E-learning eLearning 

L’Unione europea: sistema istituzionale, politiche materiali e profili 

programmatici 

SNA 

Roma 

In aula 

La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici non economici  SNA 

Roma 

In aula 

La contabilità economico-patrimoniale in partita doppia e l’attuazione del 

PNRR 

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

La cooperazione amministrativa in Europa  E-learning eLearning 

La corporate governance delle società a partecipazione pubblica  E-learning eLearning 

La difesa in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni  E-learning eLearning 

La digitalizzazione della gestione documentale nella PA: aspetti giuridici, 

organizzativi e tecnologici. Corso attivato su richiesta delle Amministrazioni  

E-learning eLearning 

La disciplina europea dei servizi: regolamentazione e giurisprudenza  SNA 

Roma 

In aula 

La funzione dei Responsabili e Referenti dell'Anticorruzione - Modulo 2 E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Blended 

La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione – Modulo 1 E-learning eLearning 

La gestione dei flussi di pagamento in vista dell’attuazione del PNRR  E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

La gestione del bilancio di cassa: il cronoprogramma e l’attuazione del pnrr  

 
In aula 

eLearning 

La legge 234: le funzioni europee dell’amministrazione italiana  SNA 

Roma 

In aula 

La misurazione del prodotto delle amministrazioni pubbliche e il monitoraggio 

del PNRR 

E-learning eLearning 

La nota integrativa agli stati di previsione e al rendiconto generale del bilancio 

dello stato 

 
eLearning 
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Catalogo dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per l'anno 2022. 

La nuova contabilità pubblica in vista dell’attuazione del PNRR  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

La piattaforma nazionale di e-procurement: gli strumenti di acquisto e 

negoziazione - In collaborazione con Consip 

E-learning eLearning 

La prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte 

degli uffici della Pubblica Amministrazione – In collaborazione con Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Italia  

E-learning eLearning 

La previsione strategica  E-learning 

SNA 

Roma 

Blended 

La programmazione finanziaria integrata: bilancio dello stato, fondi pnrr e fondi 

europei 

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

La responsabilità amministrativo contabile del pubblico dipendente E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Blended 

La revisione contabile negli enti e organismi pubblici  E-learning In aula 

La selezione degli indicatori ai fini del monitoraggio degli interventi del PNRR  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

La strategia delle riforme amministrative  SNA 

Roma 

Blended 

La valutazione d’impatto ex-post delle politiche pubbliche  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Laboratori di diritto amministrativo  E-learning eLearning 

Laboratorio di comunicazione efficace  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Laboratorio di comunicazione strategica - Il sistema di comunicazione a prova 

di conflitti e malintesi  

SNA 

Roma 

In aula 

L'armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle amministrazioni 

pubbliche italiane 

SNA 

Roma 

In aula 

Le attività di controllo di gestione e di contabilità analitica nel ruolo dell'OIV  E-learning eLearning 
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Catalogo dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per l'anno 2022. 

Le banche dati pubbliche al servizio del monitoraggio del PNRR  E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Le dinamiche dell’innovazione e la PA: modelli ed esperienze a confronto con 

le organizzazioni private 

SNA 

Roma 

In aula 

Le Politiche di Coesione dell’Unione europea: evoluzione di lungo periodo e 

programmazione 2021-2027 - Corso introduttivo  

E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Blended 

Le regole dell’azione amministrativa per un’attuazione efficace del PNRR – 

Corso attivato su richiesta delle Amministrazioni 

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Le regole dell’azione amministrativa: seminari tematici  E-learning eLearning 

Le regole della cybersicurezza  

 
eLearning 

Le statistiche per la finanza pubblica nel PNRR  E-learning eLearning 

Le statistiche per le decisioni pubbliche nel PNRR  E-learning eLearning 

Legalità e Risk Management nelle società pubbliche: modelli organizzativi 

pubblici e privati a confronto 

E-learning eLearning 

Lo sviluppo di buone pratiche in materia di trasparenza e accesso civico 

generalizzato - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica  

E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Blended 

PagoPA: formazione dedicata alle Amministrazioni aderenti- In collaborazione 

con Dipartimento per la Trasformazione Digitale  

E-learning eLearning 

Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In collaborazione con Ministero 

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, ITACA e IFEL. Webinar specialistici  

E-learning eLearning 

Prevenire e gestire i conflitti  E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA E-learning eLearning 

Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: dalla legge 190/2012 al 

PNRR 

E-learning eLearning 

Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: seminari tematici  E-learning eLearning 
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Catalogo dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per l'anno 2022. 

Principi di management pubblico  E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Progettare e gestire i servizi al pubblico: modelli, regole e strumenti  SNA 

Roma 

In aula 

Project management nella PA  E-learning eLearning 

Protezione della privacy (GDPR) e Risk Assessment  E-learning eLearning 

Protezione della privacy: le regole e il ruolo del DPO  E-learning eLearning 

Relazioni con i cittadini e customer satisfaction E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Blended 

Relazioni esterne, Istituzionali & Public affairs  E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Scienze comportamentali per l'attuazione, il monitoraggio delle attività e la 

comunicazione dei risultati nell'ambito del PNRR  

E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 

Sistemi e strumenti di Risk Management per il settore pubblico  E-learning eLearning 

Sostenibilità della pa: strategie, gestione e rendicontazione  E-learning eLearning 

Usabilità per la Pubblica Amministrazione - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica  

SNA 

Roma 

In aula 

Utilizzare e comunicare i dati in modo efficace  E-learning eLearning 

Valutare le performance e i comportamenti nella PA - In collaborazione con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica  

E-learning 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Valutazione delle performance e scienze comportamentali  E-learning 

SNA 

Roma 

eLearning 
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