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Incontri informativi/ seminariali 2020 
“8° CORSO CONCORSO SNA” 
Seconda edizione – Anno 2020 

 
 
Il sindacato dei dirigenti dello Stato, UNADIS, visto il successo di partecipazione al primo ciclo 
di incontri informativi/ seminariali rivolti ai partecipanti al 7° Corso Concorso della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, organizza un nuovo ciclo di quattro incontri settimanali a 
partire da mercoledì 2 settembre 2020, in vista delle prove preselettive del corso-concorso. 
 
I colloqui mirano a condividere l’esperienza di direttori e dirigenti con chi aspira a coprire un 
incarico pubblico di rilievo ponendosi alla guida del Paese. 
 
Sono una importante occasione di approfondimento su alcuni temi di gestione della PA, tramite 
il dialogo con il segretario generale Unadis e con dirigenti pubblici - ex allievi SNA. È prevista 
la partecipazione dei vincitori dell’ultimo corso-concorso (che parteciparono ai precedenti corsi 
di formazione Unadis). 
 
Esamineremo assieme i principali argomenti delle materie oggetto delle prove preselettive: in 
particolare, come approcciare al meglio i test relativi ai quesiti di logica e situazionali. 
 
Gli incontri si terranno in presenza a Roma, nonché in collegamento da remoto, secondo il 
seguente calendario, per quattro mercoledì, dalle 16,00 alle 19,00: 
 

• 1° incontro – 2 settembre 2020: “I test di ammissione: esperienze pregresse e indicazioni 
operative” 

• 2° incontro – 9 settembre 2020: “Dimensione costituzionale e amministrativa per una PA 
europea” 

• 3° incontro – 16 settembre 2020: “Principi di economia politica e politica economica per 
l’azione amministrativa” 

• 4° incontro – 23 settembre 2020: “Management pubblico e analisi delle politiche 
pubbliche” 

 
Introduce Barbara Casagrande, segretario generale Unadis e direttore generale presso il MIT. 
 
Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione presso la Segreteria Unadis (al 
numero di telefono 06.42012931 o via e-mail: unadis2012@gmail.com).  
 
Si chiede un contributo, complessivo per le quattro giornate, di 100.00 €, secondo le modalità 
che verranno comunicate dalla Segreteria al momento dell’iscrizione. 
 
La cifra versata verrà considerata deducibile ai fini dell’iscrizione per il successivo ciclo di 
incontri che UNADIS organizzerà per la preparazione delle prove scritte. 


