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 La Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha pubblicato online il catalogo 

dell’offerta formativa per l’anno 2021, visionabile al seguente link: 
http://paf.sna.gov.it/elenco_corsi.html?tipo=2&stato=-1&sede=-1&tag=-1&inaula=0&elearn=0&blended=0 

 

 L’attività formativa è rivolta a tutti i dirigenti e funzionari civili i cui compiti siano 

attinenti con l’oggetto del corso prescelto. 

 

 L’offerta si articola in numerosi corsi, suddivisi in diverse Aree tematiche, molti dei 

quali strutturati in più edizioni che si svolgeranno durante l’anno. Selezionando il corso di interesse è 

possibile visionare le diverse edizioni del corso ed iscriversi ad una di esse. 

 

 Come già richiesto dall’Ufficio Formazione Specialistica e Didattica con la nota in 

riferimento, si invitano gli Enti in indirizzo a voler trasmettere l’elenco nominativo del personale che 

si intende avviare alla frequenza dei corsi. 

 

 La segnalazione dovrà essere inoltrata alla scrivente Direzione Generale, a 

BILANDIFE e a DIFEFORM entro il 25 gennaio p.v. avendo cura di indicare per ogni corso i 

nominativi del personale interessato in ordine di priorità e l’edizione scelta. 

 

 Il personale segnalato, personalmente, deve iscriversi al corso sul portale della SNA, 

tassativamente entro le date indicate accanto di ogni edizione, attenendosi alle seguenti istruzioni: 

- registrarsi sul portale della Scuola (qualora non lo avesse già fatto) seguendo le 

istruzioni riportate al seguente link: 

http://paf.sna.gov.it/registrazione.html 

- una volta registrati, inserire le proprie credenziali di accesso per entrare nel 

Sistema “La tua SNA” ed iscriversi al corso prescelto. 
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In particolare, nel procedere all’iscrizione al corso, si raccomanda di: 

 - compilare la “scheda anagrafica” in maniera analitica e dettagliata 

selezionando dal menu a tendina quale “Struttura organizzativa” questa Direzione Generale 

(indicata come “30994 – Direzione Generale del Personale Civile”); 

 - selezionare il corso per il quale ci si intende candidare specificando i “motivi di 

interesse” alla partecipazione; 

 - sottoscrivere, cliccando sulla casella di spunta, la dichiarazione di aver già 

ricevuto dalla propria Amministrazione l’autorizzazione a frequentare il corso. Si precisa che 

tale conferma, necessaria per portare a termine la procedura, ha valore di prenotazione al corso e 

non di autorizzazione definitiva. 

 

L’effettiva partecipazione al corso sarà autorizzata dalla scrivente che provvederà alla 

successiva convocazione dei dipendenti ammessi dalla Scuola Nazionale. 

 

Si precisa che per i corsi che rientrano nell’area dell’anticorruzione/trasparenza 

(ad esempio “Corso per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione” – “La 

funzione dei responsabili e referenti dell’anticorruzione” – “Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni” ecc.) il referente NON è questa Direzione Generale, ma l’Ufficio 

Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari (BILANDIFE), Ente al quale è necessario 

rivolgersi per le eventuali segnalazioni del personale civile interessato. 

 

I dipendenti che intendano candidarsi a detti corsi devono quindi accedere al portale 

“La tua SNA” della Scuola ed indicare nella propria scheda anagrafica, quale “struttura 

organizzativa”, BILANDIFE e non Persociv (successivamente sarà possibile iscriversi al corso 

prescelto). Considerato quanto precede, la scrivente, qualora dovesse ricevere per errore candidature 

ai predetti corsi, dovrà revocare l’autorizzazione. 

 

Si rappresenta che, al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso, è 

richiesta la compilazione da parte del partecipante del questionario di gradimento finale. Accedendo 

all’aula virtuale con le proprie credenziali (link: 

https://learninglab.sna.gov.it/moodle/login/index.php) il corsista potrà compilare tale questionario 

entro 7 giorni dal termine del corso. 

 

Si rammenta, infine, che le eventuali spese di missione - quando saranno riattivati i 

corsi in presenza - sono a carico dell’Ente di appartenenza. 

 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
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ELENCO INDIRIZZI: 

 

DIFESA GABINETTO ROMA 

STAMADIFESA ROMA 

STATESERCITO DIPE ROMA 

MARISTAT ROMA 

STATAEREO SEDE 

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 

TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

(TERRARM) ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

(NAVARM) ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 

(ARMAEREO) SEDE 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

BILANDIFE ROMA 

ISPEDIFE ROMA 

PREVIMIL ROMA 

PERSOMIL ROMA 

GENIODIFE ROMA 

COMMISERVIZI ROMA 

DIFEFORM ROMA 

ONORCADUTI ROMA 

DIFEAMMISPEC ROMA 
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CATALOGO 2021
(263) CORSI TROVATI

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione

E-learning

SNA Roma

Advanced ICT Presentation Skills E-learning eLearning

Agenda ONU 2030 e implicazioni per le politiche europee - Seminari introduttivi E-learning eLearning

Amministrare per accordi in un'Amministrazione efficiente E-learning eLearning

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): formazione dedicata agli Uffici Anagrafe dei Comuni - In collaborazione con Ministero dell’Interno e Dipartimento per 

la Trasformazione Digitale 
E-learning eLearning

Analisi degli indicatori statistici, economici e sociali E-learning eLearning

Analisi delle politiche pubbliche - Corso avanzato E-learning eLearning

Analisi delle politiche pubbliche - Corso base E-learning eLearning

Analisi e controllo della spesa pubblica E-learning eLearning

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Bilancio e reddito d’impresa - Corso avanzato E-learning eLearning

Bilancio e reddito d’impresa - Corso base E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

Come affrontare un progetto di transizione al digitale - In collaborazione con Dipartimento per la Trasformazione Digitale E-learning eLearning

Come attuare e valutare i progetti pubblici E-learning eLearning

Come costruire le relazioni AIR e VIR E-learning eLearning

Come diventare SPID Compliant E-learning eLearning

Comparing Legal Systems: The UK, EU & Italy E-learning eLearning

Competenze digitali: cosa sono, perché sono importanti, come svilupparle - In collaborazione con Dipartimento per la Trasformazione Digitale E-learning eLearning

Competenze e responsabilità dei vertici e dei dirigenti della PA nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Comunicazione e gestione di crisi ed emergenze

Comunicazione pubblica & Social Network

Contabilità economico-patrimoniale nelle Amministrazioni Statali 

Casi di policy coherence per lo sviluppo sostenibile - Transizione energetica, mobilità sostenibile, diseguaglianze Blended

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

Comunicazione con l'utenza del MAECI - Corso dedicato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Accompagnamento all’introduzione del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni - Corso attivato su richiesta delle Amministrazioni

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche e scienze comportamentali - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

Analisi economica dei contratti pubblici



Contabilità pubblica - Corso base E-learning eLearning

Contenzioso tributario e strumenti deflattivi E-learning eLearning

Contratti pubblici - Seminario integrativo “Gli appalti sotto soglia e la criticità nell’esecuzione dei contratti” E-learning eLearning

Contratti pubblici - Seminario integrativo “Il RUP: ruolo, funzioni e responsabilità” E-learning eLearning

Contratti pubblici - Seminario integrativo “La gestione del contratto di appalto di lavoro: strumenti e metodi per la risoluzione delle criticità” E-learning eLearning

Contratti pubblici - Seminario integrativo “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e soccorso istruttorio: strumenti di risoluzione delle criticità” E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Corso di formazione sul SICOGE E-learning eLearning

Corso di formazione-formatori sul SICOGE E-learning eLearning

Corso per addetti al Primo soccorso SNA Roma

Corso per Addetti Antincendio SNA Roma

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

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

Corso per preposti SNA Roma

Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza SNA Roma

Corso per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione SNA Roma

Data science per la Pubblica Amministrazione: tecniche e strumenti per il trattamento dei Big Data E-learning 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

Decision making E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

Dentro lo schermo: gestire le video-relazioni E-learning eLearning

Digital workplace: l'ambiente di lavoro in una PA "digitalmente trasformata" - Esempi reali e scenari futuri E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

Diploma di esperto in data science per la PA E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

E-learning

SNA Roma

Diritto amministrativo - Corso base E-learning eLearning

Diritto del lavoro pubblico - Corso base E-learning eLearning

Diritto tributario internazionale - Corso avanzato E-learning eLearning

Diritto tributario internazionale - Corso base E-learning eLearning

Disegnare una consultazione: il contributo delle scienze comportamentali E-learning eLearning

Diventare Esperto Nazionale Distaccato (END) E-learning eLearning

Diventare mentore: offrire la propria esperienza alle nuove generazioni della PA E-learning eLearning

Diversity management e differenze di genere nella Pubblica Amministrazione E-learning eLearning

Economia pubblica - Corso base E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning
Elementi di psicologia del lavoro - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

Diploma di esperto in management della sostenibilità Blended

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

Controllo di gestione: costi standard dei servizi erogati

Deliberazione e conflitti - Tecniche di decisione inclusiva nelle politiche dell’ambiente, delle infrastrutture e della tecnologia Blended

Diploma di esperto in appalti pubblici - In collaborazione con ANAC eLearning



E-learning In aula

SNA Roma eLearning

In aula

eLearning

E-learning In aula

SNA Caserta eLearning

SNA Roma

E-learning

SNA Roma

Expert in English language assessment for civil service recruitment E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Formare i valutatori - In collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica E-learning eLearning

In aula

eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Formazione professionale per l'iscrizione al Registro dei Revisori legali SNA Roma In aula

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Gestione e rendicontazione dei progetti nell’ambito delle politiche di coesione europea SNA Roma In aula

Gestire il passaggio generazionale nella Pubblica Amministrazione E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Gestire l'organizzazione con meno risorse SNA Roma In aula

Gli Aiuti di Stato tra ordinamento europeo e disciplina nazionale E-learning eLearning

Gli appalti innovativi e il nuovo approccio per il public procurement - In collaborazione con Agenzia per l’Italia digitale - Centro di Competenza territoriale per gli appalti 

innvativi
E-learning eLearning

Gli interventi sociali sul territorio - Corso dedicato Ministero dell'Interno E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

I conti satellite nel sistema dei conti nazionale E-learning eLearning

I gemellaggi amministrativi dell'Unione europea ("twinnings") E-learning eLearning

Identità di ruolo manageriale nella PA nella gestione del personale e delle relazioni sindacali E-learning eLearning

In aula

eLearning

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

Il ciclo di misurazione e valutazione della performance nelle aziende pubbliche- In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica SNA Roma In aula

Il cloud computing - Regole, modelli, responsabilità e modalità d’uso E-learning eLearning

Il Coaching manageriale E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Caserta Blended

SNA Roma

Il Codice dei contratti pubblici - Corso avanzato 

Gestire le persone: politiche e strumenti

Gli strumenti per la crescita economica in tempi di pandemia eLearning

Il bilancio degli oneri amministrativi - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica E-learning

Formazione per gli Organismi Indipendenti di Valutazione degli enti del Sistema Sanitario Nazionale - In collaborazione con AGENAS E-learning

Formazione per i formatori delle Pubbliche Amministrazioni - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica 

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

Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

Europa e sviluppo sostenibile Blended

Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la valutazione 

Esperto in protocollo & cerimoniale

Etica istituzionale: approfondire il comportamento istituzionale e diffondere un’etica di risultato SNA Roma



Il Codice dei contratti pubblici - Corso base E-learning eLearning

Il Codice dei contratti pubblici - Seminario di aggiornamento E-learning eLearning

Il CUG da adempimento a investimento SNA Roma In aula

Il diritto penale amministrativo E-learning eLearning

Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per l’attuazione - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica E-learning eLearning

Il Governo in Parlamento: regole e prassi SNA Roma In aula

Il Green Public Procurement (GPP) per la gestione sostenibile degli appalti di lavori, forniture e servizi - Corso avanzato E-learning eLearning

Il Green Public Procurement (GPP) per la gestione sostenibile degli appalti di lavori, forniture e servizi - Corso base E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Caserta eLearning

SNA Roma

Il linguaggio dell'Amministrazione - In collaborazione con Accademia della Crusca E-learning eLearning

Il monitoraggio degli investimenti pubblici E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

Il Portale Acquisti in Rete della PA - In collaborazione con Consip E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

Il Project management per il RUP E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa E-learning eLearning

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

Il sistema nazionale della Protezione civile e il ruolo delle Prefetture - Corso dedicato Ministero dell'Interno E-learning eLearning

Il sistema tributario italiano E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

Il Whistleblowing - In collaborazione con ANAC E-learning eLearning

Impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni: nuove definizioni e conseguenze sulla gestione del bilancio E-learning eLearning

Intelligenza artificiale nella PA. Esempi di applicazione e casi d’uso - In collaborazione con Sogei E-learning eLearning

Interessi nazionali, interessi strategici, Golden Power E-learning eLearning

Introduzione all’Analisi costi-benefici E-learning eLearning

Introduzione all’e-procurement pubblico E-learning eLearning

Knowledge management e sviluppo organizzativo nella Pubblica Amministrazione E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

L’Artbonus E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Caserta eLearning

SNA Roma

Il Time Management strategico

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

L’evoluzione del lavoro agile: istruzioni per l'uso - In collaborazione con Dipartimento della Funzione pubblica

Il processo di integrazione tra ciclo della performance e anticorruzione: il ruolo degli OIV e delle strutture di controllo interno eLearning

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

Il responsabile del procedimento

Il lavoro agile come strumento per il cambiamento organizzativo: caratteristiche, sfide e prospettive

Il POLA - Istruzioni operative su come elaborare il nuovo Piano Organizzativo del Lavoro Agile eLearning



L’imposta sul valore aggiunto E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

La conoscenza nelle decisioni pubbliche: il ruolo degli esperti SNA Roma In aula

La contabilità economica analitica nei Ministeri E-learning eLearning

La contabilità economico-patrimoniale (d.lgs. 118/2011) - Corso per Comuni, Province e Città metropolitane E-learning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

La fiscalità della crisi e dell’insolvenza d’impresa E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

La gestione del bilancio dello Stato e le azioni E-learning eLearning

La gestione del Bilancio di cassa e il Cronoprogramma E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

La gestione del contenzioso nelle Pubbliche Amministrazioni E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

La misurazione del prodotto delle Amministrazioni Pubbliche E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

La network analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile - Corso base E-learning eLearning

La nuova contabilità pubblica E-learning eLearning

La PA nell'epoca dei big data E-learning eLearning

La politica della concorrenza in Europa e negli Stati Uniti: le sfide del futuro 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

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

La riforma della Conferenza di servizi - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica E-learning eLearning

La valorizzazione del benessere lavorativo SNA Roma In aula

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

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

La network analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile - Corso avanzato Blended

La revisione contabile negli enti e organismi pubblici 

La funzione dei Responsabili e Referenti dell’anticorruzione - Corso base 

La gestione del cambiamento 

La leadership nella Pubblica Amministrazione

La contabilità integrata armonizzata negli Enti pubblici non economici 

La cooperazione amministrativa in Europa 

La funzione dei Responsabili e Referenti dell’anticorruzione - Corso avanzato 

L’Unione europea: profili istituzionali e politiche materiali

La condivisione dei dati nella Pubblica Amministrazione: costruire l’interoperabilità - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica 

La contabilità economico-patrimoniale in partita doppia



La valutazione delle politiche pubbliche - Corso base E-learning eLearning

Laboratori di contabilità pubblica e gestione del bilancio E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

Laboratorio di comunicazione efficace - Corso avanzato SNA Roma In aula

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

Laboratorio sul procedimento disciplinare E-learning eLearning

Laboratorio sul trattamento economico del personale E-learning eLearning

Laboratorio sulla disciplina delle mansioni del personale e il conferimento di incarichi di responsabilità E-learning eLearning

Laboratorio sulla preparazione delle piattaforme contrattuali e simulazione di contratto collettivo integrativo E-learning eLearning

L'armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle Amministrazioni Pubbliche italiane E-learning eLearning

L'attività del Commissario straordinario persone scomparse - Corso dedicato Ministero dell'Interno E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

L'azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativo-contabili E-learning eLearning

Le classificazioni statistiche E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Le Note integrative agli stati di previsione del bilancio dello Stato E-learning eLearning

Le politiche del welfare occupazionale E-learning eLearning

Le Politiche di Coesione dell’Unione europea come strumento di gestione delle crisi: dalla grande recessione alla pandemia Covid-19 SNA Roma In aula

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Le politiche per la sicurezza - Corso dedicato Ministero dell’Interno E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Le regole del rapporto di lavoro pubblico - Seminario integrativo "La cessazione del rapporto di lavoro: trattamento di quiescenza e indennità" E-learning eLearning

Le regole del rapporto di lavoro pubblico - Seminario integrativo "La gestione delle assenze dal servizio" E-learning eLearning

Le regole del rapporto di lavoro pubblico - Seminario integrativo "Le nuove disposizioni contrattuali per la dirigenza pubblica" E-learning eLearning

Le regole della Cybersicurezza E-learning eLearning

Le regole dell'azione amministrativa E-learning eLearning

Le regole dell'azione amministrativa - Seminario di aggiornamento E-learning eLearning

eLearning

Blended

Le sponsorizzazioni E-learning eLearning

Le statistiche ufficiali per la PA - In collaborazione con ISTAT E-learning eLearning

Legalità e Risk Management E-learning eLearning

L'innovazione nella PA E-learning eLearning

Le Politiche di Coesione dell’Unione europea: evoluzione di lungo periodo e programmazione 2021-2027 

Le regole del rapporto di lavoro pubblico

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

Laboratorio di Public Speaking

L'attività ispettiva nella Pubblica Amministrazione eLearning

Le intelligenze relazionali per il management 

Laboratori di diritto amministrativo eLearning

Laboratorio di comunicazione efficace - Corso base

Laboratorio di Media Training



Lo scioglimento dei Comuni e la gestione commissariale - Corso dedicato Ministero dell'Interno E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning

SNA Roma

Master in Comunicazione pubblica e istituzionale E-learning eLearning

Megatrend e anticipazione del futuro - Corso avanzato E-learning eLearning

Megatrend e anticipazione del futuro - Corso base E-learning eLearning

Metodi e tecniche d'intervista E-learning eLearning

Misure e strumenti contro la povertà nel welfare italiano E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Networking - Reti sociali sul lavoro E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Pago PA: formazione dedicata alle Amministrazioni aderent i- In collaborazione con Dipartimento per la Trasformazione Digitale E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Piano Triennale per l'informatica nella PA: obiettivi e modalità di applicazione - In collaborazione con Dipartimento per la Trasformazione Digitale E-learning eLearning

E-learning

SNA Roma

Polizia amministrativa e sociale - Corso dedicato Ministero dell'Interno E-learning eLearning

Prefetture e governance multilivello - Corso dedicato Ministero dell'Interno E-learning eLearning

Prendere decisioni nella PA SNA Roma In aula

E-learning

SNA Roma

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning In aula

SNA Caserta eLearning

SNA Roma

E-learning

SNA Roma

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Abuso di ufficio” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Acquisizione e gestione del personale” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Affari legali e contenzioso” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni eLearning

Pre-posting per personale MAECI in partenza per sedi estere - Corso dedicato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Blended

Presentations and Public Speaking Masterclass

Prevenire e gestire i conflitti

Organizzare e gestire gruppi di lavoro 

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

Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile Blended

Negoziare in Europa: il processo decisionale dell’Unione europea

Negoziare nelle organizzazioni complesse

News & Views

Lo sviluppo di buone pratiche in materia di accesso civico generalizzato - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica 

Management pubblico - Corso base eLearning

Motivare i collaboratori



Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Fiscalità e contributo unificato” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Gestione dei conflitti d’interesse nei contratti pubblici” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Incarichi e nomine” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari” E-learning eLearning

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Rotazione del personale” E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Principi di organizzazione aziendale SNA Roma In aula

Procedure e tecniche di formazione del Bilancio di previsione E-learning eLearning

Progettare le politiche pubbliche: il policy design E-learning eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Provvedimenti sanzionatori nella PA E-learning eLearning

Realizzare e gestire siti web istituzionali: conoscenze e strumenti operativi E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

E-learning

SNA Roma

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Self Empowerment E-learning eLearning

Semplificazione del procedimento e scienze comportamentali E-learning eLearning

Semplificazione, digitalizzazione e scienze comportamentali E-learning eLearning

Sistemi e strumenti di Risk Management per il settore pubblico SNA Roma In aula

Smart leadership - La remote leadership ai tempi del lavoro a distanza SNA Roma In aula

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

Statistica - Corso base E-learning eLearning

Statistiche della cultura e delle politiche culturali E-learning eLearning

Statistiche per la finanza pubblica E-learning eLearning

Statistiche per le decisioni pubbliche E-learning eLearning

Strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa - Corso dedicato Ministero dell’Interno E-learning eLearning

Studiare il futuro per lavorare con il futuro - Corso avanzato E-learning eLearning

Studiare il futuro per lavorare con il futuro - Corso base E-learning eLearning

Riorganizzare i processi di lavoro

Soft Skills

Relazioni con i cittadini e customer satisfaction 

Relazioni esterne, istituzionali & public affairs

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

Project management nella PA 

Protezione della privacy (GDPR) e Risk assessment 

Redigere il Piano di prevenzione della corruzione 

Principi di management pubblico

Progettazione, gestione e rendicontazione dei fondi strutturali e d’investimento dell’Unione europea per i piccoli comuni - In collaborazione con Dipartimento della Funzione 

pubblica



System Engineering per la trasformazione digitale E-learning eLearning

Tecniche di lettura veloce E-learning eLearning

Tecniche di scrittura efficace E-learning eLearning

Tecnologie abilitanti alla trasformazione/economia digitale . Cloud e edge computing, Big Data e Data Analytics, IOTs, AI e ML - In collaborazione con Sogei E-learning eLearning

Teoria e pratica dell’organizzazione amministrativa E-learning eLearning

Themes1 - Issues of Government E-learning eLearning

Themes2 - Areas of Government E-learning eLearning

Trasformazione digitale - Corso base E-learning eLearning

E-learning eLearning

SNA Roma Blended

Usabilità per la Pubblica Amministrazione - Corso avanzato - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica E-learning eLearning

Usabilità per la Pubblica Amministrazione - Corso base- In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica E-learning eLearning

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

E-learning In aula

SNA Roma eLearning

Writing Skills E-learning eLearning

Valutare le performance e i comportamenti nella PA- In collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio Stampa & Media Relations
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