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OFFERTA FORMATIVA DELLA SNA
Cliccando sul titolo è possibile accedere alla pagina di presentazione del corso

1
Accompagnamento all’organizzazione e alla gestione del lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche - Corso attivato su richiesta delle 

Amministrazioni

2 Agricoltura sostenibile: policy coherence e PNRR

3
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): formazione dedicata agli uffici anagrafe dei comuni – In collaborazione con 

Ministero dell’Interno e Dipartimento per la Trasformazione Digitale

4 Analisi delle politiche pubbliche (videolezioni, casi, testimonianze)

5 Analisi e controllo della spesa pubblica

6 Analisi e valutazione delle politiche pubbliche nell’ambito del PNRR

7 Analisi, valutazione delle politiche pubbliche e scienze comportamentali

8 Appalti in ICT e Cybersecurity per il PNRR

9 Bilancio e reddito d’impresa - In collaborazione con Agenzia delle Entrate

10 Coaching manageriale

11 Come affrontare un progetto di transizione al digitale - In collaborazione con Dipartimento per la Trasformazione Digitale

12 Come attuare e valutare i progetti pubblici

13 Come costruire le relazioni AIR e VIR alla luce del PNRR

14 Come diventare Coach

15 Comparing legal systems: the UK, EU and Italy

16
Competenze digitali: cosa sono, perché sono importanti, come svilupparle. In collaborazione con Dipartimento per la Trasformazione 

digitale.

17 Competenze e ruolo dell'OIV - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

18 Competenze manageriali

19 Complex problem solving per i manager della PA

20 Comunicazione e gestione di crisi ed emergenze

21 Comunicazione pubblica & Social network

22 Contabilità economico-patrimoniale nelle amministrazioni statali

23 Contenzioso tributario e strumenti deflattivi - In collaborazione con Agenzia delle Entrate
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24 Contratti pubblici – elementi economici, contabili e finanziari

25 Corso di formazione sul Sicoge/Init in attuazione del PNRR - In collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato

26 Corso per la certificazione linguistica B2 in lingua inglese

27 Corso per la certificazione linguistica C1 in lingua inglese

28 Corso per la certificazione linguistica C2 in lingua inglese

29 Cosa è e come funziona l' artbonus

30 Data Science per la PA

31 Dati della PA: per una amministrazione Data-Driven

32 Decidere e valutare le politiche pubbliche: il ruolo dei dirigenti

33 Decision making

34 Deliberazione e conflitti. Tecniche delle decisioni partecipate e del dibattito pubblico

35 Digital workplace: l'ambiente di lavoro in una PA "digitalmente trasformata". Esempi reali e scenari futuri - in collaborazione con Sogei

36 Digital workplace: l'ambiente di lavoro in una PA "digitalmente trasformata". Laboratorio di pratica - in collaborazione con Sogei

37 Diploma di esperto in appalti pubblici - In collaborazione con ANAC

38 Diploma di esperto in Data Science

39 Diploma di esperto in management della sostenibilita’

40 Diritto del lavoro pubblico: seminari tematici

41 Diritto tributario internazionale - In collaborazione con Agenzia delle Entrate

42 Disegnare una consultazione: il contributo delle scienze comportamentali

43 Diventare esperto nazionale distaccato (END)

44 Diventare OIV: ruolo, attività e responsabilità - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

45 Elementi di psicologia del lavoro

46 Esperto in Protocollo & Cerimoniale

47 Etica istituzionale: approfondire il comportamento istituzionale e diffondere un’etica di risultato

48 Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego
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49 Executive program: new leaders for a new Public Administration

50 Fondi Strutturali e d’Investimento: Metodologie e Tecniche della Valutazione

51 Formare i valutatori - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

52
Formazione dei valutatori ai sistemi e criteri di valutazione in uso nell’Agenzia delle Entrate – il sistema VA.L.E.- Corso dedicato ad 

Agenzia delle Entrate

53 Formazione professionale per l'iscrizione al Registro dei revisori legali - In collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

54 Gestione e Rendicontazione dei Progetti nell’Ambito delle Politiche europee di Coesione

55 Gestione e Rendicontazione di Fondi strutturali e d’investimento dell’UE per i Piccoli Comuni

56 Gestire e negoziare nelle relazioni sindacali alla luce delle nuove disposizioni contrattuali - In collaborazione con ARAN

57 Gestire i progetti del PNRR: il ruolo del project manager

58 Gestire il cambiamento organizzativo per l’attuazione del PNRR

59 Gestire il passaggio generazionale nella pubblica amministrazione per l’attuazione del PNRR

60 Gestire l’organizzazione e le risorse PNRR in modo efficiente

61 Gestire le persone: regole, politiche e strumenti per l’attuazione del PNRR

62 Gli Aiuti di Stato: tra ordinamento europeo e disciplina nazionale nell’epoca del PNRR

63 Gli appalti esteri, la disciplina europea e la practical guide

64 Gli appalti innovativi e il nuovo approccio per il Public Procurement - In collaborazione con Agenzia per l’Italia digitale

65 Gli strumenti per la crescita economica in tempi di pandemia

66 Global public management: getting things done

67 I Contratti pubblici: seminari tematici

68 I gemellaggi amministrativi (“Twinnings”) dell'Unione Europea

69
Il bilancio di genere nel PNRR- In collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il 

Ministero dell’economia e delle finanze

70
Il ciclo di misurazione e valutazione della performance nelle aziende pubbliche - In collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica

71 Il cloud computing - regole, modelli, responsabilità e modalità d’uso

72 Il Codice dei Contratti Pubblici

73 Il coordinatore del dibattito pubblico negli appalti - In collaborazione con la Commissione Nazionale Dibattito Pubblico
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74 Il diritto penale amministrativo

75 Il Green Public Procurement (GPP) per gli appalti sostenibili - In collaborazione con Consip

76 Il lavoro agile come strumento di sviluppo delle competenze individuali e di cambiamento organizzativo

77 Il lavoro agile in pratica: regole, strumenti e modelli

78 Il linguaggio dell' Amministrazione - in collaborazione con Accademia della Crusca

79 Il mobility manager - In collaborazione con MIMS

80 Il monitoraggio degli interventi del PNRR

81 Il monitoraggio degli investimenti pubblici nell’ambito del PNRR

82 Il PIAO: la programmazione integrata per la creazione di valore pubblico

83 Il project management per la transizione ecologica

84
Il registro degli accessi e la trasparenza amministrativa: profili tecnici e applicativi- In collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica

85 Il responsabile anagrafe stazione appaltante - In collaborazione con ANAC

86 Il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro della disciplina europea

87 Il ruolo e le funzioni del RUP per il PNRR

88 Il sistema dei controlli e il controllo di regolarita’ amministrativo-contabile

89 Il sistema tributario italiano - In collaborazione con Agenzia delle Entrate

90 Imposta sul valore aggiunto nazionale - In collaborazione con l’Agenzia delle Entrate

91 Intelligenza artificiale e pa.Il modello UE, fra regole e governance.

92 Intelligenze relazionali per il management

93 Interessi nazionali, interessi strategici e golden power

94 Introduzione ai megatrend e anticipazione del futuro

95 Introduzione ai metodi di futuro

96 Introduzione al Codice dei contratti pubblici

97 Introduzione al diritto amministrativo

98 Introduzione al diritto del lavoro pubblico
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https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2758
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99 Introduzione al Green Public Procurement (GPP) per gli appalti sostenibili - In collaborazione con Consip

100 Introduzione al management pubblico

101
Introduzione all’accesso civico generalizzato (cd. FOIA) nel sistema italiano della trasparenza amministrativa - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica

102 Introduzione all’economia pubblica

103 Introduzione all’e-procurement pubblico. In collaborazione con Agenzia per l’Italia digitale

104 Introduzione alla previsione strategica

105 Introduzione alla Statistica

106 Introduzione all'analisi costi-benefici

107 Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche (videolezioni, casi, testimonianze)

108 Introduzione alle politiche integrate per lo sviluppo sostenibile

109 Knowledge management e sviluppo organizzativo per la pubblica amministrazione

110 L' attività ispettiva nella Pubblica Amministrazione

111 L’accertamento delle imposte - In collaborazione con Agenzia delle Entrate

112 L’analisi degli indicatori statistici, economici e sociali nell’ambito dell’attuazione del PNRR

113 L’attuazione della legge delega per la riforma fiscale - In collaborazione con Agenzia delle Entrate

114 L’imposta sul valore aggiunto internazionale - In collaborazione con Agenzia delle Entrate

115
L’OIV e il sistema di misurazione e valutazione della performance. Regole, strumenti e documenti - In collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica

116 L’Unione europea: sistema istituzionale, politiche materiali e profili programmatici

117 La conferenza sul futuro dell’Europa: il contributo dei funzionari pubblici

118 La conoscenza nelle decisioni pubbliche: il ruolo degli esperti

119 La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici non economici

120 La contabilita’ economico-patrimoniale in partita doppia e l’attuazione del PNRR

121 La cooperazione amministrativa in Europa

122 La corporate governance delle società a partecipazione pubblica

123 La difesa in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni
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124 La digitalizzazione della gestione documentale nella PA: aspetti giuridici, organizzativi e tecnologici

125 La disciplina europea dei servizi: regolamentazione e giurisprudenza

126 La fiscalita’ della crisi e dell’insolvenza d’impresa - In collaborazione con Agenzia delle Entrate

127 La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione-Modulo 1

128 La funzione dei Responsabili e Referenti dell'Anticorruzione-Modulo 2

129 La gestione dei flussi di pagamento in vista dell’attuazione del PNRR

130 La gestione del bilancio di cassa: il cronoprogramma e l’attuazione del pnrr

131 La leadership nella PA

132 La legge 234: le funzioni europee dell’ammistrazione italiana

133 La misurazione del prodotto delle amministrazioni pubbliche e il monitoraggio del PNRR

134 La nota integrativa agli stati di previsione e al rendiconto generale del bilancio dello stato

135 La nuova contabilita’ pubblica in vista dell’attuazione del PNRR

136 La PA e lo sviluppo del sistema produttivo in Italia: pratiche e strumenti di azione

137 La PA nell' epoca dei Big Data

138 La piattaforma nazionale di e-procurement: gli strumenti di acquisto e negoziazione - In collaborazione con Consip

139
La prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione – In 

collaborazione con Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

140 La previsione strategica

141 La programmazione finanziaria integrata: bilancio dello stato, fondi pnrr e fondi europei

142 La responsabilita’ amministrativo contabile del pubblico dipendente

143 La revisione contabile negli enti e organismi pubblici

144 La riforma del welfare italiano: rischi sociali, attori e modelli di governance

145 La riscossione delle imposte - In collaborazione con Agenzia delle Entrate

146 La selezione degli indicatori ai fini del monitoraggio degli interventi del PNRR

147 La strategia delle riforme amministrative

148 La valutazione d’impatto ex-post delle politiche pubbliche
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149 Laboratori di diritto amministrativo

150 Laboratori di gestione e sviluppo delle risorse umane

151 Laboratorio di comunicazione efficace

152 Laboratorio di comunicazione strategica - Il sistema di comunicazione a prova di conflitti e malintesi

153 Laboratorio di Media Training

154 Laboratorio di Public Speaking

155 Laboratorio sulla capacità amministrativa

156 L'armonizzazione contabile in europa e gli effetti sulle amministrazioni pubbliche italiane

157
Le attività di controllo di gestione e di contabilità analitica nel ruolo dell'OIV - In collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica

158 Le banche dati pubbliche al servizio del monitoraggio del PNRR

159 Le competenze realizzative per rendere reale il PNRR: team coaching e project management

160 Le dinamiche dell’innovazione e la PA: modelli ed esperienze a confronto con le organizzazioni private

161 Le PA alle prese con l’adattamento al cambiamento climatico - In collaborazione con CMCC

162 Le politiche del welfare occupazionale

163 Le politiche della concorrenza in Europa e negli Stati Uniti

164 Le Politiche di Coesione dell’Unione europea: evoluzione di lungo periodo e programmazione 2021-2027

165 Le regole dell’azione amministrativa per un’attuazione efficace del PNRR

166 Le regole dell’azione amministrativa: seminari tematici

167 Le regole della cybersicurezza

168 Le statistiche per la finanza pubblica nel PNRR

169 Le statistiche per le decisioni pubbliche nel PNRR

170 Le statistiche ufficiali per la PA e gli interventi del PNRR - In collaborazione con ISTAT

171 Leader Coach

172 Legalità e Risk Management nelle società pubbliche: modelli organizzativi pubblici e privati a confronto

173
Lo sviluppo di buone pratiche in materia di trasparenza e accesso civico generalizzato - In collaborazione con Dipartimento della 

Funzione Pubblica

https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2749
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2732
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2753
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2756
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2684
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2681
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2536
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2672
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2692
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2692
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2674
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2771
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2580
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2705
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2575
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2638
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2698
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2739
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2741
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2583
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2754
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2752
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2745
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2776
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2725
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2553
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2553


174 Master in Comunicazione Pubblica e Istituzionale

175 Megatrend e anticipazione del futuro

176 Metodi di futuro

177 Metodi e tecniche d'intervista

178 Misurare, ridurre e compensare l’impronta di carbonio - In collaborazione con Banca d’Italia

179 Misure e strumenti contro la povertà nel welfare italiano

180 Mobilita’ sostenibile: policy coherence e PNRR

181 Motivare i collaboratori

182 Negoziare in Europa: il processo decisionale dell’Unione europea

183 Negoziare nelle organizzazioni complesse

184 Networking - reti sociali sul lavoro

185 News and Views

186 Organizzare e gestire gruppi di lavoro

187
PagoPA: formazione dedicata alle Amministrazioni aderenti- In collaborazione con Dipartimento per la Trasformazione Digitale e 

PagoPA

188 Parità di genere nelle politiche e strumenti di diversity management

189 Percorso di coaching individuale – Corso dedicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

190
Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).In collaborazione 

con Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, ITACA e IFEL. Webinar specialistici

191 Politiche integrate per lo sviluppo sostenibile

192 Potenziamento linguistico: lingua inglese - Corso attivato su richiesta delle Amministrazioni

193 Prendere decisioni nelle organizzazioni pubbliche

194
Pre-posting per personale MAECI in partenza per sediestere - Corso dedicato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale

195 Presentations and public speaking masterclass

196 Prevenire e gestire i conflitti

197 Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: aree di rischio

198 Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: dalla legge 190/2012 al PNRR

https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2743
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2548
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2550
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2610
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2713
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2577
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2699
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2630
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2661
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2636
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2775
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2588
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2633
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2535
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2535
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2711
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2768
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2682
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2682
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2691
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2781
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2641
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2788
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2788
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2722
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2637
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2714
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2584


199 Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: seminari tematici

200 Principi di management pubblico

201 Progettare e gestire i servizi al pubblico: modelli, regole e strumenti

202 Progettare le politiche pubbliche: il policy design

203 Project management nella PA

204 Protezione della privacy (GDPR) e Risk Assessment

205 Protezione della privacy: le regole e il ruolo del DPO

206 Recovery Plan: La Strategia UE per la Ripresa - Corso specialistico

207 Relazioni con i cittadini e customer satisfaction

208 Relazioni esterne, Istituzionali & Public affairs

209 Resilienza: la bussola per affrontare le transizioni - In collaborazione con CE-JRC

210 Riconoscere l’imprevisto: tecniche di gestione del sentire e dell'agire nelle circostanze inaspettate - Corso dedicato INPS

211 Riorganizzare i processi organizzativi per l’attuazione del PNRR

212 Scienze comportamentali e semplificazione del procedimento

213 Scienze comportamentali per l'attuazione, il monitoraggio delle attività e la comunicazione dei risultati nell'ambito del PNRR

214 Scienze comportamentali, semplificazione e digitalizzazione

215 Sistemi e strumenti di Risk Management per il settore pubblico

216 Smart leadership

217 Soft Skills

218 Sostenere lo sviluppo e l'attuazione di idee innovative (ascolto comunicazione confronto e lavoro di gruppo) - Corso dedicato INPS

219 Sostenibilita’ della PA: strategie, gestione e rendicontazione - In collaborazione con Banca d’Italia

220 Statistiche della cultura e delle politiche culturali

221 Sviluppo professionale dedicato al personale del Ministero dell’Interno

222 System engineering per la trasformazione digitale

223 Tecniche di lettura veloce

https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2720
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2562
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2616
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2554
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2574
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2760
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2759
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2700
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2740
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2738
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2702
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2780
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2565
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2659
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2623
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2666
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2733
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2627
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2570
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2782
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2712
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2551
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2761
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2542
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2695


224 Tecniche di scrittura efficace

225 Tecnologia e organizzazione nella PA: strumenti e pratiche a confronto con le organizzazioni private

226
Tecnologie abilitanti alla trasformazione/economia digitale. Cloud e edge computing, big data e data analytics, IOTs, AI e ML - In 

collaborazione con Sogei

227
Tecnologie abilitanti alla trasformazione/economia digitale. Intelligenza artificiale e machine learning. Laboratorio di pratica - In 

collaborazione con Sogei

228 The language of law and economics for government

229 Themes 1 - Issues of Government

230 Themes 2 – Areas of Government

231 Time Management

232 Transizione energetica: policy coherence e PNRR

233 Ufficio stampa & Media relations

234 Usabilità per la Pubblica Amministrazione - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

235 Utilizzare e comunicare i dati in modo efficace

236 Valutare le performance e i comportamenti nella PA - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

237 Valutazione delle performance e scienze comportamentali

238 Writing Skills

https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2687
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2578
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2540
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2540
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2541
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2541
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2591
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2589
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2590
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2770
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2693
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2735
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2615
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2607
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2647
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2649
https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2582


Allegato 1 
SCHEDA DI MACROPROGETTAZIONE 

 

Obiettivo strategico: Attività di vigilanza a tutela della spesa pubblica nazionale, 
nelle diverse componenti della spesa sanitaria, delle 
prestazioni sociali agevolate e dei finanziamenti pubblici tratti 
dai Bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali 

Titolo del 
corso 

“Attività di vigilanza a tutela della spesa pubblica nazionale” 

Tipologia 

 Specializzazione ........................  Aggiornamento 

 Qualificazione ............................ X Informativo 

 Abilitazione 

Argomenti del 
corso 

- Quadro normativo di riferimento; 
- Principali forme di erogazioni pubbliche con particolare riferimento 

alle componenti della spesa sanitaria, delle prestazioni sociali 
agevolate e dei finanziamenti pubblici tratti dai Bilanci dello Stato, 
delle Regioni e degli Enti locali; 

- Focus: principali misure connesse all’emergenza socio-sanitaria, tra 
le quali, in primis, contributi a fondo perduto, finanziamenti assistiti da 
garanzia statale, interventi del Patrimonio Rilancio, cassa 
integrazione ordinaria e in deroga; il Reddito di cittadinanza; 

- Attività della Guardia di Finanza nel settore. Il ruolo della componente 
speciale; 

- Le banche dati in uso al Corpo nello specifico settore; 
- Sistema sanzionatorio; 
- Finalità dei controlli e metodologie ispettive applicabili; 
- Rendicontazione dell’attività di controllo. 

Obiettivi 
formativi 

Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di 
indirizzare e dirigere accertamenti ed ispezioni volti al raggiungimento 
del target istituzionale nel comparto della vigilanza sul corretto impiego 
dei fondi pubblici. 

Strumenti di 
erogazione 

 Formazione d’Aula .....................  Autoformazione   

 Formazione on job ..................... X E-learning  

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

 

Materiali 
didattici a 
supporto 

Testi della normativa di settore: 

- decreto-legge n. 18 del 2020 “Cura Italia” (L. n. 27/2020);   
- decreto-legge n. 23 del 2020 “Liquidità” (Legge n. 40/2020);   
- decreto-legge n. 34 del 2020 “Rilancio” (L. n. 77/2020);   
- decreto legge n. 104 del 2020  “Agosto”;  
- decreto legge n. 137 del 2020 “Ristori”;  
- decreto legge n. 149 del 2020 “Ristori-bis”;  
- decreto legge n. 154 del 2020 “Ristori-ter”; 
- decreto-legge n. 157 del 2020,“ Ristori quater”;  
- decreto-legge n. 172 del 2020, c.d. “Decreto di Natale”. 

 
Circolari e guide operative: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;23
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;40
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53249.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;137
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;149
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;157
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- circolare n. 301876 in data 23 novembre 2020 del Comando 
Generale – III Reparto Operazioni; 

- circolare n. 277470 in data 29 ottobre 2020 del Comando Generale – 
III Reparto Operazioni; 

- circolare n. 262252 in data 15 ottobre 2020 del Comando Generale – 
III Reparto Operazioni; 

- circolare n. 212112 in data 10 luglio 2017 del Comando Generale – 
III Reparto Operazioni, aggiornata in data 29 ottobre 2020; 

- circolari dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 
22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020;  

- prospetti riepilogativi delle misure pubblicati sulla bacheca 
dell’U.T.U.M., prospetti recanti banche dati ed elementi di contesto, 
vademecum operativi disponibili sul sito intranet del Nucleo Speciale 
Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie 
 

Ulteriore materiale didattico a cura dei docenti 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/circolare+CFP_v.13062020.pdf/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+25_20_08_2020.pdf/df9309d0-8384-ec33-3726-f0ca823c3d60


SCHEDA DI MACROPROGETTAZIONE 
 
 

Obiettivo strategico: Attività di contrasto alle frodi alle uscite del bilancio dell’Unione 
Europea 

Titolo del 
corso 

“Attività di contrasto alle frodi alle uscite del bilancio dell’Unione 
europea” 

Tipologia 

 Specializzazione ........................  Aggiornamento 

 Qualificazione ............................ X Informativo 

 Abilitazione 

Argomenti del 
corso 

- La Politica Agricola Comune. 
- La Politica Comune della Pesca. 
- Politica di Coesione 2014/2020. 
- I fondi a gestione non concorrente (cc.dd. Spese dirette). 

- Poteri e compiti della Guardia di Finanza a tutela delle uscite di 
bilancio e tipologie di intervento; 

- Il sistema sanzionatorio a tutela delle uscite di bilancio (sanzioni 
penali ed amministrative, tecniche ispettive). 

- Banche dati a disposizione per l’attività di servizio nel settore. 
- Flussi informativi e di comunicazione con Autorità di Gestione. 
- Consuntivazione statistica. 
- Compiti e funzionamento della Procura europea nonché del 

ruolo del Corpo nell’ambito dei rapporti di collaborazione 
con la citata A.G. 

 

Obiettivi 
formativi 

Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di dirigere 
ed eseguire correttamente un’attività ispettiva nel settore delle frodi alle 
uscite del bilancio dell’Unione europea 

Strumenti di 
erogazione 

 Formazione d’Aula .....................  Autoformazione   

 Formazione on job ..................... X E-learning  

Materiali 
didattici a 
supporto 

Circolari sugli argomenti del corso 
 

Ulteriore materiale didattico a cura dei docenti 

 



Allegato 5 
 

SCHEDA DI MACROPROGETTAZIONE 
 

Obiettivo strategico: Attività di contrasto nel settore dell’anticorruzione 

Titolo del 
corso 

“Anticorruzione. Metodologie operative nelle indagini in materia di 
prevenzione della corruzione e di contrasto ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione” 

Tipologia 

 Specializzazione ........................  Aggiornamento 

 Qualificazione ............................ X Informativo 

 Abilitazione 

Argomenti del 
corso 

Profili evolutivi della normativa vigente in materia di prevenzione della 
corruzione e di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione 
Autorità Nazionale Anticorruzione: poteri e compiti 
Rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e A.N.AC. 
Protocollo d’intesa stipulato tra Guardia di Finanza e A.N.AC. in data 29 
maggio 2018 
 

Obiettivi 
formativi 

Al termine del corso i frequentatori dovranno perfezionare la capacità di 
sviluppare delle richieste di collaborazione formulate dall’A.N.AC. in 
materia di contrattualistica pubblica, di prevenzione della corruzione e 
verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza nonché ottimizzare 
l’utilizzo delle banche sati a disposizione per l’attività di servizio nello 
specifico comparto 

Strumenti di 
erogazione 

 Formazione d’Aula .....................  Autoformazione   

 Formazione on job ..................... X E-learning  

Materiali 
didattici a 
supporto 

Codice penale, Codice procedura penale, Circolare n. 230098/2017 del 
26 luglio 2017, Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione 
con l’A.N.AC., testi normativi, libri e sinossi sulle materie del corso 




