Incontri informativi/ seminariali 2018
7° CORSO CONCORSO SNA PER DIRIGENTI
La Segreteria Nazionale UNADIS ha deliberato l’organizzazione di un ciclo di incontri
informativi/ seminariali rivolti ai partecipanti al bando per il 7° Corso Concorso della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione.
Trattasi di incontri voluti per condividere l’esperienza di direttori e dirigenti con chi aspira a
coprire un incarico pubblico di rilievo ponendosi alla guida del Paese.
Una prestigiosa occasione di approfondimento su alcuni dei temi della PA tramite il dialogo con
il segretario generale Unadis, direttori e dirigenti ex allievi della SNA.
Gli incontri si terranno a Roma, presso il Centro Congressi Cavour,
in Via Cavour 50, a partire da lunedì 22 ottobre 2018, per tre lunedì consecutivi, fino al 5
novembre 2018, ore 16.00 – 19.00.
CALENDARIO:
-

1° incontro del 22 ottobre 2018: “I test di ammissione: esperienze pregresse e
indicazioni operative”

-

2° incontro del 29 ottobre 2018: “La managerialità nella PA e le risorse umane”,

-

3° incontro del 5 novembre 2018: “La managerialità nella PA e le risorse finanziarie”

Fra gli ex allievi SNA è prevista la partecipazione di:
Antonio Caponetto, direttore Agenzia per la Coesione territoriale; Emanuele Coletti, dirigente
Ministero della Difesa; Alfredo Ferrante, dirigente PCM e presidente del Comitato disabilità –
Consiglio d’Europa; Luigi Ferrara, dirigente generale PCM; Luca Cellesi, dirigente
Dipartimento Funzione Pubblica; Marco Guardabassi, provveditore alle opere pubbliche per
Umbria Toscana e Marche; Paola Ferri, dirigente MISE; Laura Palladino, dirigente MISE;
Fabrizio Marconi, dirigente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Francesco Rammairone,
dirigente Ministero della Difesa.
Introduce Barbara Casagrande, segretario generale Unadis e direttore Edilizia MIT.
Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione presso la Segreteria Unadis (al numero
di telefono 06.42012931 – dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 - o via e-mail:
unadis2012@gmail.com, clara.ballari@gmail.com).
Si chiede un contributo, complessivo per le tre giornate, di 50.00 €, secondo le modalità che
verranno comunicate dalla Segreteria al momento dell’iscrizione.
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931
sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it

