
CEIDA - SEMINARI IN ROMA

Si comunica l’inizio di alcuni seminari nei mesi di novembre e dicembre 2013 su 

tematiche di grande attualità. I corsi avranno luogo nei giorni e orari sotto indicati. Di 
seguito, un prospetto con i temi trattati; per i nominativi dei relatori e i programmi, 

cliccare sui titoli.

D282  Lo stress nella P.A. da lavoro correlato: l’ottica manageriale 
verso approcci, prevenzione, gestione  

25-26 novembre 2013   orario: 9,00 - 14,30 

 

A416   Il rito del lavoro nelle P.A. e la difesa in giudizio 
dell’Amministrazione 

25- 26-27 novembre 2013 orario: 8,45 - 14,45

A567  Gli aggiornamenti contabili nelle Regioni ed EE.LL. secondo il 
d.l.vo 118/11

28-29 novembre 2013   orario: 9,00 - 14,30

B486V   Il mercato del lavoro alla luce delle nuove riforme

28-29 novembre 2013  anche in web conference    orario: 9,00 - 14,00 

A400   Strumenti operativi di programmazione e controllo nelle 
Pubbliche Amministrazioni

2 - 3 dicembre 2013   orario: 9 - 14,30

B148  Sistemi di valutazione e misurazione della performance. 
Organismi indipendenti di valutazione

4 - 5 - 6 dicembre 2013   orario: 8,45 - 14,45
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C042   Gestione del contenzioso nei contratti pubblici e attuazione 
della direttiva ricorsi

5 - 6 dicembre 2013   orario: 9 - 14,30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 490,00 + IVA, per i seminari di due giornate; € 
640,00  + IVA,  per  i  seminari  di  tre  giornate  (la  quota  è  esente  da IVA se 
corrisposta  da  Enti  pubblici  per  l’aggiornamento  dei  propri  dipendenti).

MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE:  Per  l’adesione  ai  corsi  è  necessario  l’invio 
dell’iscrizione via fax o e-mail, oppure on line sul ns. sito www.ceida.com . Per 
informazioni  contattare  la  Segreteria  corsi.  
Il  pagamento  della  quota  di  partecipazione  può  essere  effettuato 
anticipatamente  o  a  ricevimento  fattura  con  versamento  sul  conto  corrente 
dedicato, che è il  seguente: BANCOPOSTA - Ufficio Roma 13 IBAN: IT 97 R 
0760103200000013130000.
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