
Ambito Titolo corso Partecipanti

Bilancio e Contabilità Procedure di programmazione e gestione della spesa 20

Bilancio e Contabilità  Analisi e controllo della spesa pubblica 20

Bilancio e Contabilità La contabilità integrata armonizzata negli Enti pubblici non economici 20

Bilancio e Contabilità L'azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativo-contabili 20

Bilancio e Contabilità La revisione contabile negli Enti e organismi pubblici 20

Bilancio e Contabilità 
Attività di revisione presso Istituti, Musei e Sovraintendenze speciali dotate di 

autonomia, vigilati dal MIBACT
32

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi                                                                                                                                                 

Direzione del Personale - Ufficio X 

Corsi a catalogo (Pagine SNA) da adeguare alle proprie esigenze formative

 Modifiche richieste: Approfondimenti didattici sul controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica

 Modifiche richieste: Approfondimenti didattici sul Sistema contabile integrato ai fini della rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed 

economico patrimoniale

 Modifiche richieste: Approfondimenti nozione di illecito amministartivo - contabile e rapporto tra illecito amministartivo-contabile e illecito civile, penale, 

disciplinare

 Modifiche richieste: Approfondimenti nozione di illecito amministartivo - contabile e rapporto tra illecito amministartivo-contabile e illecito civile, penale, 

disciplinare

 Modifiche richieste: approfondimenti Normativa in materia di contratti, costo del personale, esame dei bilanci previsionali e di esercizio, parere di 

compatibilità economico-finanziaria alla contarttazione integrativa dell'Ente/azienda controllata                                                                            

 Modifiche richieste: approfondimento Conoscenza servizio di tesoreria dello Stato, procedure di spesa e gestione delle stesse



Ambito Titolo corso Partecipanti

Bilancio e Contabilità L'attività di revisore dei conti presso Camere di Commercio 30 + 30 in Videoconferenza

Bilancio e Contabilità 
L'attività di revisore dei conti presso e di collegio sindacale nelle società e negli Enti 

pubblici
25 + 25 in Videoconferenza

Bilancio e Contabilità Corsi di alta specializazzione per revisori Ambiti Territoriali Scolastici (ATS) 50 + 200 in Videoconferenza

Bilancio e Contabilità 
Corsi di alta specializazzione per revisori dei conti (SINDACALE) presso le 

UNIVERSITÀ
25 + 25 in Videoconferenza

Bilancio e Contabilità Corsi di alta specializazzione per revisori dei conti (SINDACALE) presso le ASL 40 + 30 in Videoconferenza

 Modifiche richieste: approfondimenti Normativa in materia di contratti, costo del personale, esame dei bilanci previsionali e di esercizio, parere di 

compatibilità economico-finanziaria alla contarttazione integrativa dell'Ente/azienda controllata                                                                            

 Modifiche richieste: approfondimenti Normativa in materia di contratti, costo del personale, esame dei bilanci previsionali e di esercizio, parere di 

compatibilità economico-finanziaria alla contarttazione integrativa dell'Ente/azienda controllata                                                                            

 Modifiche richieste: approfondimenti Normativa in materia di contratti, costo del personale, esame dei bilanci previsionali e di esercizio, parere di 

compatibilità economico-finanziaria alla contarttazione integrativa dell'Ente/azienda controllata                                                                            

 Modifiche richieste: approfondimenti Normativa in materia di contratti, costo del personale, esame dei bilanci previsionali e di esercizio, parere di 

compatibilità economico-finanziaria alla contarttazione integrativa dell'Ente/azienda controllata                                                                            

Normativa in materia di contratti, costo del personale, esame dei bilanci previsionali e di esercizio, parere di compatibilità economico-finanziaria alla 

contarttazione integrativa dell'Ente/azienda controllata                                                                            

Corsi a catalogo (Pagine SNA) da adeguare alle proprie esigenze formative
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