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cale.” nel sem
gli enti locali 
atali, leva fisc
ll’evasione” n

mministrazione, 
ROMO P.A. FON
-11/10/2008;  
/11/2008 – a
torizzazione M
313377 del 05/
Controllo delle
pubblica di Pol
progetto PL/06/
/11/2008  doce
rtecipate - No
visione delle p
r la Pubblica A
r PROMO P.A. 
-09/10/2008  do
rtecipate - No
visione delle p
r la Pubblica A
7 Roma,  per P
-25/09/2008  do
torizzazione a 
anziari degli E
l’ambito della R

esso Hotel Lond
/06/2008 docen
08, il sistema d
rifica del risp
ziative necess
l Presidente d
litiche d’indeb
ntrollo della g
mativo “Conto 
la legge finanz
nti. Problematic
enze,  per PRO
/04/2008 docen
evisione 2008 
anziari sulle p
nsentite ed i 
nanziaria 2008
irizzo e control

ONDAZIONE; 
/03/2008 docen
cali anche al
tadini  e ruolo
ce alle esigenz
esso CONSIGL
emona, Piazza 

enza con lette
tivo come st

zione; definir
 ed approvazio
ente con i prin
tto di stabilità

ga al patto di 
rcolare Ministe
Le novità int
del Conto Con
delle partecipa
modifiche al 

minario formativ
 per il 2009. N

cale, gestione 
nell’ambito del
   tenutasi pres
NDAZIONE; 
12-14/11/2008

autorizzazione 
inistero Econo
/11/2008 docen
e Partecipate e
onia a Varsavia
/IB/FI/02 presso
enza con letter
omina e revoc
partecipazioni 
Amministrazione
 FONDAZIONE
ocenza con let

omina e revoc
partecipazioni 
Amministrazione
ROMO P.A. FO
ocenza con lett
svolgere incar

Enti Locali – G
Ricerca, Alta Fo
dra, Via Jacopo
nza con lettera
della compete
etto del Patto

sarie per il rien
del Consiglio 
bitamento; il c
gestione del b

consuntivo e 
ziaria 2008. Nuo
che e responsa
OMO P.A. FOND
nza con letter
 alla luce de

partecipate. I c
 provvedimen
8)” nel seminar
lo” tenutasi pre

nza con lettera d
la luce della 
o delle assem
ze dei cittadin

LIO  PROVINC
 Filodrammatici

 

era d’incarico 
trumento per:
re gli obiett
one del bilanc
cipi del rispet

à (D.L. n. 112/0
 stabilità per 
ero dell’Econo
trodotte dalla
suntivo. La ge

azioni azionar
sistema di Te

vo “Regime ec
Novità della F
dell’indebitam

lla Ricerca, A
sso Hotel Ambr

8; 25-27/01/200
 Lettera d’in

mia e Finanze
nze su “Gli stru
 Indici di defic
a dal “ Local Go
o Ministero delle
ra d’incarico de
ca dei rappres
in essere” nell
e,  tenutasi pre

E; 
tera d’incarico 

ca dei rappres
in essere” nell
e,  tenutasi pre
ONDAZIONE; 
tera d’incarico d
rico ai sensi de
Gestione del ri
ormazione e Pr

o Diacceto, 16/2
a d’incarico del
enza mista, il m
o di Stabilità 
ntro nei param
e conseguenz
controllo del 
ilancio. Il rico
strumenti di co
ove relazioni tra
bilità.” tenutasi 
DAZIONE; 
ra d’incarico d
ella Legge Fin
criteri per la ri
ti conseguen
rio formativo “D
esso Sala del C

d’incarico del 0
 Finanziaria 2

mblee elettive,
ni, controllare 

CIALE e COMU
, 1, per PROMO

del 23/01/2009
 definire gli 
tivi degli es
cio. L’obbligo 
to del Patto di

08 convertito i
nuovi interve

omia e Finanza
a Legge di 
estione delle e
ie. Valutazion
soreria unica.

conomico-finan
Finanziaria 200
mento, patto d
Alta Formazion
ra Palace Hote

09 con autoriz
ncarico Forme
e - RGS  prot 
umenti finanzia
citarietà struttu
overnment Bud
e Finanze Pola
el 14/10/2008 
sentanti, verifi
’ambito della R

esso Provincia 

del 01/09/2008
sentanti, verifi
’ambito della R

esso Hotel Amb

del 22/09/2008 
ell’art. 53 del D
ischio derivati
rogetti per la P
20 Firenze,  per
 10/06/2008  “

monitoraggio d
2007; adozion

metri prescrittiv
ze della manc
ricorso agli s
rso all’indebit
ontrollo dei con
a controlli intern
presso Hotel L

el 08/04/2008 
nanziaria e de
cognizione de
ti (commi 27 
Diritti e Strume

Consiglio Provin

3/03/2008  su “
2008 ” nel sem
 Riqualificare 
le spese, ridu

UNALE DI CRE
O P.A. FONDA

9 con autorizz
 indirizzi ann
secutivi. Il 
 di approvazio
i stabilità. Le n
in Legge n. 13
enti infrastrutt
a n. 36 del 23/1
conversione 

entrate straord
ne e dismissio
. L’introduzion
nziario e bila
09 e dei colle
di stabilità, ris
ne e Progett

el, Via Principe 

zzazione MEF 
ez prot. 1316
t 0124895 del 
ari degli Enti L
urale” nell’amb
dget Managmen
acco a Varsavia

 “Governance
fica degli indir
Ricerca, Alta Fo
 di Milano, Via 

8  “Governanc
fica degli indir
Ricerca, Alta Fo
bra Palace, Via

8  ( prot. n. 010
D. L.vo 165/20
i, responsabili

Pubblica Ammin
r PROMO P.A. 
“Il rispetto de
delle spese in
ne da parte d
vi. Ruolo, pote

cata attivazion
strumenti di F
tamento ordin
nsigli, verifiche
rni ed esterni. R
Londra, Via Jac

  “La gestion
el patto di st
elle partecipaz
 e seguenti a
enti dei Consig
nciale dell’Aquil

“ La riduzione 
minario format
 le assemblee

urre i costi del
EMONA - Teatr
AZIONE; 

zazione MEF s
nuali e plurie

procedimento
one del bilanc
nuove disposi
33/08 e Finanz
turali e proce
12/2008 in cors

del D.L. 15
dinarie. Valutaz
oni del patrim
ne del federal
ncio di previs
egati, trasferim
sparmi e recu
i per la Pub
 Amedeo, 257,

 prot. 0131377
64 del 07/10/

20/10/2008 e 
Locali, Govern
ito del meeting 
nt System ”, nu
; 

e e Controllo 
rizzi di gestio

ormazione e Pro
 Jenner, 24 Mi

e e Controllo 
rizzi di gestio

ormazione e Pro
a Principe Ame

9697del 18/09/
001) “Gli strum
ità e nuovi vin

nistrazione,  ten
 FONDAZIONE
el patto di sta
 conto capital

del Consiglio 
eri e responsa
e dello stesso

Finanza deriva
ario.” nel semi
 essenziali imp

Ruolo della cort
opo Diacceto, 1

ne del bilanc
tabilità. I con
zioni azionarie
art. 3 della L
glieri per l’attiv
a, per PROMO

 dei costi negli
tivo “Controllo
e elettive per 
la politica” ten
ro Filodrammat

su “Il 
nnali 

o di 
cio di 
zioni 

ziaria 
edure 
so di 

54/08. 
zione 

monio 
ismo 
sione 
menti 
upero 
bblica 
,  per 

7 del 
/2008 
prot. 
ance 
 nella 
mero 

delle 
one e 
ogetti 
ilano,  

delle 
one e 
ogetti 
edeo, 

/2008 
menti 
ncoli” 
nutasi 
E; 

bilità 
e. La 
delle 
bilità 
o. Le 
ata. Il 
inario 
poste 
te dei 
16/20 

io di 
ntrolli 
e non 
egge 
ità di 

O P.A. 

i Enti 
o dei 

dare 
nutasi 
tici di 
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TAR Campani
empimenti e 
ntrollo interno
etto di servizi p
la Finanziaria 2

ROMO P.A. FON
/10/2007 doce
sponsabilità de
rtecipate” nel 
ce alle esigenz
rugia – Palazz
A. FONDAZION
/03/2007-14/05/
“ I Controlli 

pettivo ” nell’am
trengthening th
mero di proge
ma; 
-10-17-24-31/05
ecialistica “I co
ecialistica della
lene Pomezia(R
/03/2007 docen
bblici” tenutas
bblica Amminis

3/2007 docenza
/02/2007 “I Tem
la Rossa del Pa
la pubblica Am
/1/2007 docenz
onomico – fin
sponsabilità de
servizi “in hou

udio, ricerca, d
lla gestione d
minario "Diritti e
esso la Presiden
ndolfo, 13 – Ma
0-17/10/2006 

ecialistica “I co
ecialistica della 
serta; 
/07/2006 docen
gli Enti Local
ecialistica della 
enze; 
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/01/03 docenza
etanova ONLUS
partimento di S
chitettura, dal 
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ccole e Medie Im

nza con lettera 
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di Giustizia Eu
di Giustizia Eu
rte di Giustizia
Corte di Gius
 La sentenza d
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le responsab
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pubblici locali e 
2008” tenutasi 
NDAZIONE; 
nza on lettera
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ze dei cittadini 
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NE; 
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ontrolli negli 

a Scuola di form
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nza prot 44218
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a lettera incaric
mpi della Finan
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mministrazione L
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anziaria dell’E
egli amministr
use providing 
di consulenza
egli Enti Loca
e strumenti dei 
nza del Consig
antova, per PR
docenza lette

ontrolli negli 
 Scuola di form

nza lettera di i
li – il Referto
 Scuola di form

nza prot. n. 34
a localismi e 
alazzo Turati – 
a nel Corso di 
S, patrocinato 

Scienze Ambien
Parco Nazion

coltura di Napo
a nel Corso “S
mprese di Napo

 

 d’incarico del 1
urisprudenza e
uropea Stadt H
uropea Parking
a Europea Abf
tizia europea 

del Consiglio d
135 del 2006;
ilità dei Colle
o formativo “Pa
 costituzione di
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a d’incarico de
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controllo dei cit
di controllare le
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007, prot. 93535
eria Generale
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e spese” tenuto
nsiliare, Piazza 
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mercialisti di Na
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26/
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Min
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26/
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CN
15/
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26/
form
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form
Co
deg
 
07/
di f
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form
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22/
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form
Esp
29/
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No
19/
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n. 2
org
17/
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15/
org
08/
ava
form
Scu
24/
con
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Do
20-
inte
Scu
14/
bila
15/

/01/98 docenza
sociazione Sind

/10/2015 Corso
ttaforma di form
nistero dell’Inte
editi formativi e
mmercialisti e 
gli Esperti Cont

/10/2015 Corso
stema contabil
NDCEC, percors
/02/2012 di 1 
ganizzato da C
anza dell’Ordine
/10/2015 Corso
mazione a dis
l’Interno come 
mativi elenco 
mmercialisti e 
gli Esperti Cont

/10/2015 Corso
formazione a d
l’Interno come 
mativi elenco 
mmercialisti e 
gli Esperti Cont
/10/2015 Cors
sestamenti di 
l’Interno come 
mativi elenco r
perti Contabili d
/10/2015 Corso
esa, alla risco
creto n. 23 del 
ti locali organiz
rd;  
/11/2015 Cors
vestimenti loca
23 del 15/02/20
ganizzato da Or
/06/2015 Corso
visore”” perco
/02/2012 di 4 
ganizzato da Or
/10/2014 – 23/0
anzata  - lingu
mazione a dista
uola Nazionale 
/11/2014 Corso
ndiviso con M
C )con test fin
ttori Commercia
-11-22/11/2014
ernazionalizza
uola Nazionale 
/11/2014 Corso
ancio”” percors
/02/2012 di 4 o

a nel Corso “Le
dacale provincia

o “il Document
mazione a dista
rno come da D
elenco revisori
degli Esperti 

tabili di Roma;  

o “la riclassific
le”” attestato n
so formativo co
ore (1 FPC )

Consiglio Nazio
e dei Dottori Co
o “Regole Co

stanza adottata
 da Decreto n.
 revisori enti 
degli Esperti 

tabili di Roma;  

o “L’armonizza
distanza adotta
 da Decreto n.
 revisori enti 
degli Esperti 

tabili di Roma;  
so “D.U.P. D
 bilancio deg
 da Decreto n.
revisori enti loc
di Napoli;  
o “L’accertam
ossione”” perc
 15/02/2012 di 

zzato da Ordine

so “Finanza L
ali”” percorso fo
012 di 4 ore (4 F
rdine dei Dottor
o “Gli adempim
orso formativo c

ore (4 FPC )
rdine dei Dottor
04/2015  Certif
a inglese cors
anza on-line co
 dell'Amministra
o “Nuovi meto
inistero dell’Int

nale e crediti fo
alisti e degli Es

4 Seminario
azione delle im
 dell’Amministra
o “Armonizza

rso formativo co
ore con test fina

 

egge 626 la si
ale dei Titolari d

o Unico di Pro
anza adottata d

Decreto n. 23 de
 enti locali or
Contabili su is
 

cazione del bila
n. 29850 su pia
ondiviso con M
con test finale

onale dei Dotto
ommercialisti e 
ontabili Unifor
a da CNDCEC
 23 del 15/02/2
 locali organ
Contabili su is
 

zione dei bilan
ata da CNDCE
 23 del 15/02/2
 locali organ
Contabili su is
 

Documento U
li Enti Locali”
 23 del 15/02/2

cali organizzato

ento dei tribu
corso formativo
4 ore (4 FPC )

e dei Dottori Co

Locale e la 
ormativo condiv
FPC )con test f
ri Commercialis
menti fiscali d
condiviso con M
con test finale
ri Commercialis
ficato di speci
so tematico” a
on prova finale p
azione; 
odi di contab
terno come da
ormativi elenco
sperti Contabili d
 “EUROME

mprese” organ
azione della Pre
zione dei sis
ondiviso con M
ale e crediti for

curezza dei lu
di Farmacia di N

ogrammazione
da CNDCEC, p
el 15/02/2012 d
ganizzato da C
tanza dell’Ordi

ancio e le sue
attaforma di for
inistero dell’Inte

e e crediti form
ori Commercial
degli Esperti Co
rmi”” attestato

C, percorso for
2012 di 1 ore 
izzato da Co
tanza dell’Ordi

nci pubblici”” a
C, percorso fo
2012 di 1 ore 
izzato da Co
tanza dell’Ordi

Unico di Pro
”” percorso for
2012 di 4 ore 
o da Ordine de

uti: dal proced
o condiviso con
con test finale 
ommercialisti e 

ricerca della
viso con Ministe
inale e crediti fo
ti e degli Esper

dell’Ente Loca
Ministero dell’Int
e e crediti form
ti e degli Esper
ializzazione - C
rticolato in 48 o
presso la Presi

ilità negli ent
a Decreto n. 2
o revisori enti l
di Napoli;  
ED ECONO
nizzato dal Coll
esidenza del Co

stemi contabil
inistero dell’Int
mativi elenco r

uoghi di lavoro
Napoli. 

e (D.U.P.)”” atte
percorso forma
di 1 ore (1 FPC
Consiglio Nazi
ine dei Dottori 

e variazioni all
rmazione a dis
terno come da 
mativi elenco r
listi e degli Es

Contabili di Rom
o n. 29686  s
rmativo condiv
(1 FPC )con te

onsiglio Nazio
ine dei Dottori 

attestato n. 167
ormativo condiv
(1 FPC )con te

onsiglio Nazio
ine dei Dottori 

ogrammazione
rmativo condiv
(4 FPC )con te
ei Dottori Com

dimento, allo 
n Ministero del
 e crediti forma
 degli Esperti C

a copertura f
ero dell’Interno
ormativi elenco
rti Contabili di N
ale – il ruolo e
terno come da 

mativi elenco r
rti Contabili di R
Corso “Forma
ore di lezione fr
denza del Con

ti pubblici”” p
23 del 15/02/2
locali organizza

OMIC DIPLO
legio Europeo 

Consiglio dei Min
li, i riflessi s
terno come da 
revisori enti loc

o” Organizzato 

estato n. 30027
tivo condiviso c

C )con test final
ionale dei Dot
 Commercialist

a luce del nuo
tanza adottata 
Decreto n. 23 

revisori enti loc
sperti Contabili 

ma;  
su piattaforma
iso con Minist
est finale e cre
nale dei Dot
 Commercialist

721 su piattafor
viso con Minist
est finale e cre
nale dei Dot
 Commercialist

e Variazioni 
viso con Minist
est finale e cre
mercialisti e de

 strumento de
l’Interno come 
tivi elenco revis
Contabili di Nap

finanziaria de
o come da Decr
o revisori enti lo
Napoli Nord;  
ed i controlli 
 Decreto n. 23 
revisori enti loc
Roma;  
azione linguist
rontale e 32 ore
siglio dei Minis

percorso format
2012 di 8 ore 
ato da Ordine 

OMACY  
di Parma e da

nistri ;  
sugli equilibri 
Decreto n. 23 

cali organizzato

 da 

7 su 
con 
e e 
ttori 
ti e 

ovo 
 da 
del 
cali 
 su 

 di 
tero 
editi 
ttori 
ti e 

rma 
tero 
editi 
ttori 
ti e 

ed 
tero 
editi 
egli 

ella 
 da 
sori 
poli 

egli 
reto 
cali 

del 
 del 
cali 

tica 
e di 
tri - 

tivo 
 (8 
dei 

e 
alla 

 di 
del 
 da 
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/10/2014 Corso
rcorso formativo
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dine dei Dottori 
-26/09/2014 Se
ituzioni pubbl
zionale dell’Am
/10/2014 Semin
nsiglio dei Mini
/03/2014 Corso
ending review
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