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Inoltra

Corsi online in materia di Amministrazione
e Pubblica Amministrazione Digitale

Corso online in diretta
LA SICUREZZA INFORMATICA NELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Obblighi, sanzioni e responsabilità
Lunedì 6 Luglio 2020, ore 9.00 - 10.00
La partecipazione è gratuita per gli abbonati a:
- PA Digitale Channel
- periodico “Comuni d’Italia” 
- servizio internet lagazzettadeglientilocali.it
Se sei abbonato Clicca qui per iscriverti

Corso online in diretta
IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI NELLA P.A.
Presupposti, limiti e condizioni. Casistica operativa
Mercoledì 8 luglio 2020, ore 9.30 - 13.30

Corso online in diretta
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ruolo, funzioni, attività e provvedimenti dell’autorità competente
Giovedì 9 luglio 2020, ore 10.00 - 13.00

Corso online in diretta
LE CINQUE RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE
Civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale
Venerdì 24 luglio 2020, ore 9.00 - 13.00
 

Docenti
Ernesto Belisario, Avvocato cassazionista, specializzato in Diritto Amministrativo e
Scienza dell’Amministrazione presso l’Università Federico II di Napoli, si occupa di
Diritto delle tecnologie. Assiste Imprese e Pubbliche Amministrazioni in questioni
relative al Diritto delle tecnologie (digitalizzazione e dematerializzazione, open
government, open data, privacy, startup).
Maurizio Ferlini, Avvocato Cassazionista. Specializzato in Diritto amministrativo,
Diritto contabile, Diritto delle assicurazioni e in materia di responsabilità civile
professionale. Pubblicista e formatore senior.
Carla Franchini, Avvocato. Specialista in studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA,
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Condividi:

Università di Bologna) e in Diritto tributario (A. Berliri, Università di Bologna). Autore
di pubblicazioni in materia. Responsabile di Area Affari generali e Sistemi informativi
di Amministrazione comunale.
Marco Scognamiglio, Magistrato della Corte dei conti, sezione di controllo per il
Veneto. 

L'acquisto del singolo corso include:
• accesso alla diretta 
• materiale didattico 
• possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni.

L'accesso ai Corsi online potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non
occorrono né webcam né microfono.

Visualizza il calendario completo dei corsi online
in materia di Amministrazione

Visualizza il calendario completo dei corsi online
in materia di Pubblica Amministrazione Digitale

Segreteria Organizzativa Formazione Maggioli
Tel 0541/628200 • Fax 0541/628768
formazione@maggioli.it
www.formazione.maggioli.it

Questa email viene inviata automaticamente, le risposte a questo indirizzo email
formazione@newsmaggioli.it e a replyto@newsmaggioli.it non verranno lette.
Per qualsiasi richiesta o informazione può contattare clienti.editore@maggioli.it

Riceve questa mail all'indirizzo segreteria@ordineavvocatiragusa.it in quanto iscritto al circuito
del Gruppo Maggioli.
Se non desidera ricevere altre comunicazioni, la preghiamo di cancellare il Suo nominativo dai nostri
archivi cliccando QUI.
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