Le attività ASTRO in rosso fanno parte del pacchetto abbonamento ma sono fruibili anche singolarmente

AGENDA CDT 2019
lun

mar

MAGGIO

06

mer
07

gio
08

Laboratori per management e
professional delle Risorse
Astro: Il Registro delle Imprese: formazione per responsabili e PO
umane: Laboratorio 2 - Relazioni
sindacali

ven
09

Pillola: Direct Marketing &
Messaging per la PA: dalla
Newsletter a Telegram

10
Pillola: Le modalità telematiche
di presentazione delle istanze, di
trasmissione di atti e documenti
e di partecipazione al
procedimento amministrativo

Pillola: Il segreto di notizie
relative all'attività della PA oggi

13

MAGGIO

15

16

17

Astro: Focus di approfondimento:
Vigilanza e sorveglianza di competenza degli Uffici Metrici Camerali Astro: Codice disciplinare, con le
ed adempimenti connessi: accertamento di non conformità, di
modifiche del D.Lgs 150/2011 e
illeciti amministrativi e di reati, sequestro e comunicazioni degli
Normativa anticorruzione
esiti

14

Astro: Le principali novità in
materia di antiriciclaggio e le
responsabilità delle camere di
commercio

Pillola: La disciplina dei
magazzini generali, dopo la
riforma del d.lgsl. 147/2012
Pillola: Procedimento
amministrativo e accordi ex
art. 11 L.n. 241/1990

Pillola: Agire in autotutela

MAGGIO

20
Pillola: Laboratorio sui
provvedimenti in materia di
SCIA: predisposizione in aula
di un esempio di divieto di
prosecuzione dell'attività e di
un ordine di conformazione
con o senza sospensione
dell'attività

21

Astro: Il Registro delle Imprese - Corso base

22

23

Astro: Comunicazione,
notificazione e pubblicazione
degli atti amministrativi

24

Pillola : Protesti - Il decreto
ministeriale e le specifiche
tecniche per invio elenchi

Pillola: Convalida, convalescenza
e sanatoria di un atto
amministrativo impugnato
davanti al G.o.
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lun

mar

GIUGNO

MAGGIO
MAGGIO

27

28
Pillola: L’organismo per la
composizione delle crisi da
sovraindebitamento: La
liquidazione del patrimonio

Pillola: Società tra
professionisti

gio

ven

29

30

Astro: I procedimenti disciplinari di competenza della Camera di
commercio nei confronti di imprenditori che non rispettino le
regole deontologiche di mercato

31
Pillola: Focus mediatori
marittimi

Astro: Le novità in materia di
appalti introdotte dal Decreto
“SBLOCCA CANTIERI”

03
Pillola: L'ALBO ON-LINE:
pubblicazione e responsabilità

10

GIUGNO

mer
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Astro: I decreti Madia n.
216/2016 (c.d. SCIA 1) e n.
222/2016 (c.d. SCIA 2) e la nuova
disciplina della SCIA

Astro: Gli accessi dopo l’entrata
in vigore della normativa
europea sulla privacy

04

05

Astro: I procedimenti di cancellazione d’ufficio delle imprese

11

Astro: I contratti di rete ed il
contratto di rete misto

12

Pillola: Gli orizzonti del nuovo
sistema relativo agli esami
analitici ed organolettici
(parte 1)

06

07

Pillola: Il nuovo sistema di
Pillola: Il nuovo sistema di
certificazione delle produzioni
certificazione delle
vitivinicole DOP e IGP (parte produzioni vitivinicole DOP e
1)
IGP (parte 2)

13

14
Pillola: La tutela della
riservatezza nello
svolgimento del
procedimento amministrativo
a seguito dell’entrata in
vigore del codice europeo
della riservatezza dal 24
maggio 2018
Pillola: Gli orizzonti del nuovo
sistema relativo agli esami
analitici ed organolettici
(parte 2)
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mar

mer

gio

AGO/SETT
LUGLIO
LUGLIO

ven
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17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Pillola: Dai dati agli indicatori

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

Pillola: Protesti Cancellazioni per illegittimità:
Pillola: Accertamenti d'ufficio
inquadramento generale,
e controlli sulle
firme apocrife e assegni
autocertificazioni
smarriti/rubati. Altre
casistiche. Ulteriori vicende

LUGLIO

LUGLIO GIUGNO
MAGGIOGIUGNO

lun

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

09

10

11

12

13
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lun

mar

SETTEMBRE
MAGGIO

16
Pillola: Gli orientamenti della
Corte dei Conti (sentenze e
pareri) e del giudice
amministrativo in materia di
acquisti sotto soglia:
procedure, affidamenti diretti
e MEPA

mer

gio

ven
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17

Astro: Gli appalti sottosoglia
dopo la legge finanziaria 2019

18

19

20

Pillola: Start up : aspetti fiscali
Astro: La disciplina delle
(PROGRAMMA IN FASE DI attribuzioni economiche ai sensi
della normativa vigente
DEFINIZIONE)

Pillola: Fasce di classificazione
imprese di pulizia

Pillola: L'analisi e la valutazione
del rischio di corruzione

SETTEMBRE/OTTOBRE

SETTEMBRE

Astro: Come redigere regolamenti interni/atti
generali/circolari/linee guida

23
Pillola: Protesti: rapporti con
tribunale e giudice di pace e
successivi sviluppi

24

25

30

27

Pillola: Le attività
Pillola: Focus di
Pillola: Trattamento del rischio e
prodromiche all’indizione di
approfondimento in ambito
monitoraggio
una gara
statistico

Astro: Le procedure d'ufficio; sequestri giudiziari, fallimenti, pene
accessorie

Pillola: Bilanciamento tra
diritto alla trasparenza e
tutela della riservatezza:
disamina dei casi
giurisprudenziali

26

Astro: D.M. 26.10.2011 (Decreto Mediatori): La verifica dinamica
della permanenza dei requisiti

01

02

Astro: Anticorruzione e
trasparenza dopo
l’aggiornamento 2018 del PNA
(Delibera Anac n. 1074 del 21
novembre 2018)

Pillola: La funzione consultiva
di ANAC dopo il regolamento
– Delib. 1102/2018

Pillola: Redazione di un bando di Pillola: Redazione di un bando di
gara - I parte
gara - II parte

03

04

Pillola: Progettazione
strumenti di prevenzione
della corruzione
Astro: L'accertamento delle violazioni amministrative relative al
registro delle imprese e al R.E.A.
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lun

mar

OTTOBRE
MAGGIO

07

mer

gio

ven
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08

09

Pillola: Formazione
specialistica obbligatoria per Astro: Giudizio di opposizione ad
ordinanza ingiunzione
Responsabile dell'ufficio
promozione

10

11

Pillola laboratorio: stesura di
una determina a contrarre e
forma del contratto

Pillola: Aggiudicare e stipulare
Pillola: Aggiudicare e stipulare
un contratto di appalto - I parte un contratto di appalto - II parte
Astro: La riforma Madia: comunicazioni, SCIA, SCIA unica, SCIA
condizionata, impatto sulle attività di commercio all'ingrosso,
autoriparatori, imprese di pulizia e di facchinaggio

OTTOBRE

14

16

17

18
Pillola: Normativa garante
privacy, arbitro bancario e
finanziario e protesti

Pillola: Pianificazione e
programmazione nel ciclo di
performance

21

OTTOBRE

15

Astro: La normativa in materia di titoli e marchi di identificazione
dei metalli preziosi – D.Lgs. 251/99 - DPR 150/2002 – DPR 208/2012
Astro: Mediatori, agenti, spedizionieri, mediatori marittimi, periti
- DPR 195/2014 - DM 17/04/2015 – DM 4/09/2015. Evoluzione
ed esperti
normativa, principali tecniche di lavorazione degli oggetti in
metallo prezioso e relative marchiature, aspetti amministrativi,
certificazioni

Astro: Gli acquisti di beni e servizi
sottosogli

22

23

Astro: Il fascicolo d'impresa

24

25

Pillola: Formazione specifica
Astro: La redazione di clausole in materia di anticorruzione:
del bando e della lettera d’invito il conflitto di interesse e le
dopo la legge finanziaria 2019
incompatibilità. Sanzioni e
responsabilità

Pillola: Misurazione e
Valutazione nel ciclo di
performance
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NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

MAGGIO
OTT/NOV

lun

mar
28

Pillola: Le PMI innovative

04
Pillola: Formazione specialistica
obbligatoria per Responsabile
dell’ufficio
metrologia legale

11

mer

gio

ven
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29
Pillola: I gravi illeciti
professionali nel Decreto
Semplificazioni (D.L.
135/2018)

30

01

07

08

Astro: Le imprese con titolari comunitari o stranieri: la
documentazione formata all’estero

05

06

Pillola: I soggetti aggregatori
negli appalti pubblici

Pillola: Le iscrizioni atipiche: la
loro modalità di acquisizione
e rappresentazione in visura

Astro: Le principali misure
anticorruzione : Formazione
obbligatoria

Pillola: Rendicontazione sociale

12

Astro: D.M. 26.10.2011 (Decreto Agenti e Rappresentanti di
Commercio): La verifica dinamica della permanenza dei requisiti

31

13
Pillola: MEPA, gare
telematiche e problemi
tecnici del concorrente

Astro: La nuova piattaforma
CONSIP

Pillola: Modalità di redazione
degli atti costitutivi di società
a responsabilità start-up
innovative: decreto 1 luglio e
circolare 3697 - I sessione

14

15

Astro: Novità e sentenze interessanti emerse nel 2019 in materia
di protesti

Pillola: Bilancio di genere

18

19

Pillola: Mediazione civile:
Pillola: La comunicazione e la responsabilità della segreteria
scia: distinzione tra i diversi ed in partcolare dell'addetto e
regimi amministrativi
del mediatore (PROGRAMMA
IN FASE DI DEFINIZIONE)

20

21

22

Pillola: Modalità di redazione
degli atti costitutivi di società
Astro: Le sanzioni delle attività
a responsabilità start-up
regolamentate
innovative: decreto 1 luglio e
circolare 3697 - II sessione
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lun

mar

DICEMBRE
DICEMBRE

DICEMBRE

NOVEMBRE
MAGGIO

25

mer

gio

ven
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26

27

Astro: Requisiti, tassatività e

Pillola: I contratti d'opera per
cause di esclusione negli appalti
prestazioni professionali
di servizi e forniture secondo
fiduciarie
l’anac e la giurisprudenza

Astro: Le attività legali e para
legali

28
Pillola: Il subappalto e le
sanzioni per i "Subappalti illeciti"
nel Decreto Sicurezza

29
Pillola: Formazione
obbligatoria/specialistica
anticorruzione: area
FINANZIARIA/ACQUISTI

Pillola: Lo stakeholder
engagement

02

03

04

Pillola: Tipologie di violazioni
Astro: Corso Avanzato della normativa
Problematiche connesse alle
anticorruzione e sanzioni per
Leggi Speciali - I requisiti morali
la dirigenza e per i dipendenti

09

10

17

06

Le iscrizioni atipiche

11

12

Astro: Procedimento e tecniche
di redazione dei provvedimenti
in materia di accesso

Astro: L'esecuzione del contratto
di appalto di servizi e forniture

16

05

18

13

Pillola: Formazione
obbligatoria/specialistica
anticorruzione: UFFICIO
SANZIONI

19

20

Pillola: I contratti di rete

Tel.06-78052204 Fax 06-78358927

Istituto Tagliacarne
cdt@tagliacarne.it

