
Da inviare compilata ai seguenti contatti:
tagliacarne@legalmail.it oppure cdt@tagliacarne.it

CAMERA DI COMMERCIO

Indirizzo e-mail:

Barrare con una "X" la tipologia di abbonamento prescelta:

Giornate
Costo 

abbonamento
Ticket/giorno/
partecipante

15 € 4.500,00 € 300,00
30 € 7.200,00 € 240,00
45 € 10.125,00 € 225,00

Barrare con una "X" le iniziative prescelte (l'abbonamento prevede la fruizione in totale di 15 gg.):

Abbonamento 

Abbonamento

ABBONAMENTO 2014

Abbonamento 

Barrare con una "X" le iniziative prescelte (l'abbonamento prevede la fruizione in totale di 15 gg.):

nr. 
gg.

Data di 
svolgimento

2 19 - 20 maggio

1,5 26 - 27 maggio

2 25 - 26 marzo

2 26 - 27 marzo 

1 14 aprile

2 1 - 2 aprile

1 3 aprile

1 9 aprile

1 11 aprile

1 14 aprile

2 14 - 15 aprile

1 15 aprile

Il Registro delle Imprese: formazione per responsabili e PO

L'ufficio del personale: formazione per responsabili e PO

Istruzioni nuova modulistica Registro Imprese 

TITOLO INIZIATIVA

Le norme ISO, la norma 17025 e la norma 17020 

La legge 190/12 (legge anticorruzione) e i riflessi organizzativi  sulla Camera di 
commercio 

Provveditorato: Responsabili e PO

Risvolti penali in materia ispettiva – Corso base

La contabilità: responsabili e PO

Il Registro delle Imprese: disciplina normativa, funzioni e organizzazione dell'ufficio- 
corso base per addetti

La gestione del personale – Incontro per addetti 

Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 62/2013)

Novità in materia di appalti: sistema AVCPASS, MEPA, DURC

1 16 aprile Corso base: attività promozionale delle Camere di commercio



nr. 
gg.

Data di 
svolgimento

TITOLO INIZIATIVA

1 17 aprile

1,5 17 - 18 aprile

2 5 - 6 maggio

2 7 - 8 maggio

2 13 - 14 maggio

1 14 maggio

1 15 maggio

1 16 maggio

2 20 - 21 maggio

1 22 maggio

1 27 maggioIncompatibilità ed incarichi

Fondamenti di dematerializzazione dei documenti. La firma digitale

Percorso formativo in materia di appalti e MEPA: 1^ modulo:  “Il codice dei 
contratti pubblici e le recenti novità”

Mediatori, agenti, spedizionieri, med. marittimi, periti ed esperti

La privacy ed il trattamento dei dati personali: aspetti rilevanti per la PA

Corso base: Le attività di regolazione del mercato nelle Camere di commercio

Fattispecie "speciali" di pubblicità - 1^ sessione 

Fattispecie "speciali" di pubblicità - 2^ sessione 

Gli obblighi di trasparenza nelle PA

Problematiche connesse alle Leggi speciali - L'esercizio delle imprese esercenti 
attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, 
ampliamento e manutenzione di impianti - L'esercizio delle imprese di pulizia e di 
facchinaggio

Le attività dell’Ufficio Legale delle Camere di commercio - base

1 27 maggio

1 28 maggio

1,5 29 - 30 maggio 

1 4 giugno

1 5 giugno

1,5 10 - 11 giugno

2 16 - 17 giugmo

1 23 - 24 giugno

2 24 - 25 giugno

1 26 giugno

2 17 - 18 settembre 

1 22 settembre

1 23 settembre

Focus su “Le attività dell’Ufficio Legale delle Camere di commercio”: la 
responsabilità contabile

La mobilità individuale, interna ed esterna, e collettiva: fonti e disposizioni di legge  

Incompatibilità ed incarichi

La lettura dei documenti della metrologia e la terminologia internazionale

Percorso formativo in materia di SUAP: 1^ modulo  "Il SUAP"

Le procedure di cancellazione d'ufficio, anche atipiche, di un'impresa dal Registro 
delle Imprese
Laboratorio: il sistema di riferibilità interna per le misure campione di volume ai 
sensi del DM 32/2012

Laboratorio operativo di gestione del tachigrafo analogico e digitale

Le ispezioni in sede di vigilanza del Registro imprese e del REA

Aspetti penali nelle attività ispettive: approfondimenti  

Le attività dell’Ufficio Legale delle Camere di commercio: modulo avanzato 

Percorso formativo in materia di appalti e MEPA: 2^ modulo:  “Bando di gara: 
clausole di esclusione, requisiti per la partecipazione e svolgimento delle sedute 
pubbliche”

Novità normative in tema di protocollo informatico e conservazione dei documenti

1 24 settembrePercorso formativo in materia di SUAP: 2^ modulo  "I procedimenti"



nr. 
gg.

Data di 
svolgimento

TITOLO INIZIATIVA

1 9 ottobre

2 13 - 14 ottobre

1 16 ottobre

2 20 - 21 ottobre 

1 21 ottobre

1 27 ottobre

1 28 ottobre

2 10 - 11 novembre

1 13 novembre

1 17 novembre

2 17 - 18 novembre

1 26 novembre

Percorso formativo in materia di SUAP: 4^ modulo "Profili tecnologici"

Focus su “Le attività dell’Ufficio Legale delle Camere di commercio”: il 
procedimento disciplinare

Registro Informatico dei Protesti 

Soluzioni concordate della crisi d'impresa

Percorso formativo in materia di SUAP: 3^ modulo : "L'organizzazione del SUAP"

Il controllo sui preimballaggi da parte delle Camere di commercio

Sanzioni per mediatori

Indennità di anzianità e TFR: nozione e differenze

Percorso formativo in materia di appalti e MEPA: 4^ modulo:  “Acquisti 
centralizzati e mercato elettronico”

La redazione del bando di gara, del verbale e del contratto di appalto alla luce delle 
ultime novità normative

Le funzioni di responsabile di procedimento e di provvedimento nelle 
amministrazioni pubbliche
Percorso formativo in materia di appalti e MEPA:   3^ modulo:  “Stipula ed 
esecuzione del contratto”

1 26 novembre

1 2 dicembre

1,5 4 - 5 dicembre

1 15 dicembre

L'importo dell'abbonamento verrà così fatturato: 50% in anticipo, 50% a saldo.

Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti in materia di accesso

Percorso formativo in materia di appalti e MEPA:  5^ modulo:  "Tracciabilità dei 
flussi finanziari ed adempimenti in materia di anticorruzione"

Soluzioni concordate della crisi d'impresa

Problematiche connesse alle Leggi Speciali - I requisiti morali


