
Aggiornamento del 20/06/2018 11.05 
 

 
 

AGENDA 2018 
 
 

 
 
GIUGNO 2018  
 

 lun mar mer gio ven 
giu 18 19 20 21 22 
      

dependance 
 Pillola: Corso Base - 

Certificazioni per l'Estero - 
origine delle merci 

   

Sala specchi  SG     

 
Sala longhi 

     

giu 25 26 27 28 29 
      

fuori_sede   Linea formativa 4 Linea formativa 4 
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LUGLIO 2018  
 
 
 

 lun mar mer gio ven 
Lug 2 3 4 5 6 
 
 

dependance 

  
 

Pillola: La conferenza dei 
servizi 

  

Pillola: Il Soccorso istruttorio 
dopo il correttivo al Codice 

Appalti 

Pillola: Contratto di “affitto di 
poltrona e di cabina” alla luce 
della Circolare del 31 gennaio 

2014, prot. 0016361 del 
Ministero dello Sviluppo 

Economico 
      

lug 9 10 11 12 13 
 
dependance 

Pillola: La comunicazione e 
la scia: distinzione tra i 

diversi regimi 
amministrativi 

    

 
 
docente a distanza 

   Pillola: Protesti: cancellazioni 
per illegittimità: inquadramento 

generale, firme apocrife e 
assegni smarriti/rubati – 2^ 

parte 

UC/fuori sede Linea formativa 3 Linea formativa 4 (web) Linea formativa 2 
  

lug 16 17 18 19 20 

dependance Pillola: Iscrizioni e 
cancellazioni di ufficio 

    

      

fuori_sede  Linea formativa 4 (web)    
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SETTEMBRE 2018  
 
 
 

 lun mar mer gio ven 
Set 10 11 12 13 14 
 
 
dependance 

Pillola: Le denominazioni di 
origine e le indicazioni 
geografiche protette 

(PROGRAMMA IN FASE DI 

Astro: La riforma madia: comunicazioni, scia, scia unica, 
scia condizionata, impatto sulle attività di commercio 

all'ingrosso, autoriparatori, imprese di pulizia e di 
facchinaggio 

 
 

Pillola: Il subappalto 

 

Pillola: Laboratorio: stesura di 
una determina a contrarre e 

forma del contratto 

 

docente a distanza 

   Pillola: Protesti: cosa fare 
quando arriva un 700 cpc e 

successivi sviluppi 
fuori_sede  Linea formativa 4 (web)    

set 17 18 19 20 21 
 
dependance 

  
Astro: Le iscrizioni atipiche Pillola: Pagamenti e garanzie 

bancarie internazionali 

 
Pillola: Reti d'impresa 

fuori_sede  Linea formativa 4 (web)    

set 24 25 26 27 28 
 
 
dependance 

 

Pillola: La difesa dei diritti di 
brevetto 

Astro: D.lgs n. 97/2016: 
formazione obbligatoria in 
materia di anticorruzione 

destinata a tutti i dipendenti 
– 2^ Edizione 

 
Pillola: Formazione 

specialistica obbligatoria per 
Responsabile dell'ufficio 

promozione 

Pillola: Formazione 
obbligatoria/specialistica 
anticorruzione: REGISTRO 

IMPRESE ED AREA ANAGRAFICA 

docente a distanza 
  Pillola: Responsabilità 

contabile - Corte dei Conti 
 

fuori_sede  Linea formativa 4 (web)    
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OTTOBRE 2018  
 
 

 lun mar mer gio ven 
Ott 1 2 3 4 5 
fuori_sede  Linea formativa 4 (web)    

ott 8 9 10 11 12 
 
 
 
 
dependance 

Astro: La normativa in materia di titoli e marchi di 
identificazione dei metalli preziosi – D. Lgs. 251/99 - D.P.R. 

150/2002 – D.P.R. 208/2012 - D.P.R. 195/2014 - D.M. 
17/04/2015 – D.M. 4/09/2015. Evoluzione normativa, 

principali tecniche di lavorazione degli oggetti in metallo 
prezioso e relative marchiature, aspetti amministrativi, 

vigilanza e certificazioni 

 
 
 
Pillola: Partenariato pubblico 

e privato 

  
Pillola: Danno da concorrenza e 

danno all'immagine 
dell'amministrazione per 

violazione delle regole 
dell’evidenza pubblica nelle 

sentenze della corte dei conti 

 
docente a distanza 

  
BILANCIO PREVENTIVO Astro: Giudizio di opposizione 

ad ordinanza ingiunzione 
Pillola: Normativa garante 

privacy e protesti 

fuori_sede  Linea formativa 4 (web)    

ott 15 16 17 18 19 
 
 
 
dependance 

 
 

Pillola: La protezione del 
software tra brevetti, diritto 

d’autore e design 

 
 

Astro: Atti di gara e 
disciplinare tipo nel codice 

degli appalti 

 
 

Astro: Le sanzioni delle 
attività regolamentate 

 
Astro: Il nuovo regolamento 

unico, ordinamentale e 
sanzionatorio, sul diritto 

annuale che sostituisce i dm 
n. 359/2001 e n. 54/2005 

 

Pillola: Formazione specifica in 
materia di Anticorruzione: il 

conflitto di interesse e le 
incompatibilità 

fuori_sede  Linea formativa 4 (web)    

ott 22 23 24 25 26 

dependance 
 

Astro: Il Fascicolo d’Impresa 
Astro: Il Registro delle Imprese: formazione per responsabili e 

PO 

docente a 
distanza 

Pillola: Forme di 
partecipazione alle gare 

pubbliche 

    

fuori_sede  Linea formativa 4 (web)    
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NOVEMBRE 2018  
 

 lun mar mer gio ven 
ott/nov 29 30 31 1 2 
 

dependance 

Astro: Procedimento e 
tecniche di redazione dei 

provvedimenti in materia di 
accesso 

Astro: Sospensione, 
risoluzione e recesso del 
contratto pubblico: casi, 

obblighi e facoltà 

   

fuori_sede  Linea formativa 4 (web)   

nov 5 6 7 8 9 
 

dependance 

   Pillola: Formazione 
obbligatoria/specialistica 
anticorruzione: UFFICIO 

SANZIONI 

 
Pillola: Imprese comunitarie ed 

extracomunitarie 

      

nov 12 13 14 15 16 
 
 
dependance 

Pillola: Servizi e forniture 
sotto la soglia comunitaria: 

programmazione, determina 
a contrarre, RUP E MEPA 

  
 

Pillola: La somma urgenza 

 
Astro: L’esecuzione del 

contratto di appalto di servizi 
e forniture 

 

docente a distanza 
  Astro: Novità e sentenze interessanti emerse nel 2018 in 

materia di protesti 

nov 19 20 21 22 23 
 
dependance 

Astro: Mediatori, agenti, spedizionieri, mediatori 
marittimi, periti ed esperti 

Pillola: La riforma del 
fallimento. Dal concordato 

alla liquidazione: come 

Astro: Le principali misure 
anticorruzione: formazione 

obbligatoria 

Pillola: La tutela brevettuale 
fuori dai confini nazionali 

nov 26 27 28 29 30 
 

dependance 
Astro: La disciplina delle 

attribuzioni economiche ai 
sensi della normativa vigente

  
Astro: REQUISITI SOGGETTIVI E ANTIMAFIA 

 
Pillola: Le motivazioni legittime 
del diniego di accesso agli atti 
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DICEMBRE 2018  
 
 
 
 

 
dic 

lun mar mer gio ven 

Dic 3 4 5 6 7 
 
 
dependance 

Astro: Corso Avanzato - 
Problematiche connesse alle 

Leggi Speciali - I requisiti 
morali 

 
Astro: Le fasi delle procedure 

di affidamento nel nuovo 
codice degli appalti 

Pillola: Bilanciamento tra 
diritto alla trasparenza e 
tutela della riservatezza: 

disamina dei casi 
giurisprudenziali 

  

      

fuori_sede      
 

10 11 12 13 14 
Astro: La responsabilità del Astro: Imprese con titolari 

Pillola: La tutela marchi e pubblico dipendente:  comunitari o stranieri: la 
dependance design fuori dai confini l’azione proposta dal terzo documentazione formata 

nazionali  leso nei confronti del all’estero dipendente responsabile 

 


