
La formazione di qualità



Realizziamo percorsi formativi 
nei quali il protagonista 
della formazione sei tu.

Impara dai migliori
Coinvolgiamo soltanto professionisti 
altamente qualificati, direttamente 
impegnati sul campo, con comprovata 
esperienza nell’insegnamento.



Il metodo NOIFAD
La stragrande maggioranza dei discenti vede la 
formazione unicamente come un adempimento 
burocratico, una cosa noiosa che va fatta ed è bene 
finirla il prima possibile. 
Niente, insomma, che possa servire veramente. 

Con il nostro aiuto, scoprirai come utilizzare al meglio 
gli stimoli offerti dai docenti per aggiornare le tue 
capacità e quelle dei tuoi dipendenti, perché 
desideriamo aiutarti a sviluppare con sempre maggior 
grado di autonomia i contenuti proposti. 

Si tratta di un cammino lungo, che all’inizio vede 
prevalere la figura del docente, la quale tende a farsi 
sempre meno presente, fino al punto da non essere 
più necessaria quando sarai diventato completamente 
autonomo, cioè capace di autoformarti.

Ed è chiaro che da me non 
hai imparato nulla, bensì 
proprio e solo da te stesso    
             molte cose e belle hai
             trovato e generato.              
               Socrate

“
“



SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO INFORMATICA ANTICORRUZIONE

PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI

APPALTI E 
CONTRATTI PUBBLICIFISCO

PAGAMENTI DELLA P. A. FONDI EUROPEI GESTIONE RISORSE UMANE

I Corsi



CORSI Salute e sicurezza sul lavoro
+50 corsi, +550 ore,
+30 docenti

e-Learning, webinar, presenza

Coordinatore: Flavio Liberatori

Obiettivo
Conoscere i rischi legati alle proprie mansioni e a quelle dei propri 
sottoposti, ai possibili danni e alle procedure di prevenzione e 
protezione per la salvaguardia della sicurezza e della salute sui 
luoghi di lavoro.

Descrizione
Per mettere al sicuro sé stessi e gli altri, il proprio ente o la propria 
azienda, non basta conoscere le disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo 81/2008 ma occorre districarsi in una babele di leggi, 
decreti, accordi, pareri, circolari in continua evoluzione. 
Come il DM del 10 marzo 1998, che ancora disciplina la formazione 
antincendio, o la Circolare VVF 23 febbraio 2011, che ne regola 
l’aggiornamento.
Oppure il DM 388 del 15 luglio 2003 che regola le attività di primo 
soccorso; la Circolare del Ministero del Lavoro 18 novembre 2010 
inerente lo stress lavoro-correlato, gli accordi della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 
2012 e del 07 luglio 2016. E ancora, il Decreto Interministeriale 06 
marzo 2013, che stabilisce i criteri di qualificazione della figura 
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, o quello del 02 
febbraio 2019 sulla segnaletica stradale.
Formazione ma anche valutazione dei rischi, indagini strumentali e 
sorveglianza sanitaria: se non vuoi correre rischi affidati ai nostri 
professionisti.

Destinatari
Datori di Lavoro, Dirigenti, Lavoratori, Preposti, RSPP, ASPP, RLS, 
CSP, CSE, Formatori per la sicurezza, Addetti al primo soccorso, 
Addetti anti-incendio e le altre figure previste dalla normativa vigente.

  Corsi di formazione e aggiornamento:

  • Lavoratori
  • Dirigententi
  • DL SPP
  • RLS
  • Preposto
  • RSPP
  • ASPP
  • Formatori per la Sicurezza
  • Coordinatori per la sicurezza
  • Primo soccorso
  • Antincendio
  • Valutazione rischio chimico
  • Valutazione rischio biologico
  • PIMUS Montaggio e smontaggio ponteggi
  • Addetto conduzione PLE
  • Addetto conduzione Gru su autocarro
  • Escavatori e Terne
  • Trattori su ruote
  • Ambienti confinati
  • PES-PAV-PEI
  • Stabilità pendii
  …e molti altri!

Il Docente
Coordinatore dell’area SSL 
di TECMANA, responsabile 
del servizio prevenzione e 
protezione, formatore per la 
sicurezza, coordinatore CSP 
e CSE, consulente tecnico, 
valutatore, Flavio lavora 
quotidianamente a stretto 
contatto con Pubbliche 
Amministrazioni e aziende 
private di ogni tipo, dalla 
sanità all’edilizia, dai grandi 
supermercati alle scuole.



CORSI
EXCEL - Corso BASE

4 H 45’    Cod. ELEA001

 Cat.: Software

Docente: Ing. Ferdinando Granelli

Obiettivo
Conoscere ed acquisire dimestichezza con l’interfaccia di Excel. 
Comprendere le funzioni base ed intuire le potenzialità più 
evolute dello strumento quali Macro e tabelle Pivot.

Descrizione
In questo corso vengono presentate le funzioni più diffuse, dalla 
selezione alla formattazioni di celle, dall’utilizzo delle tabelle 
alla convalida dei dati passando per la comprensione delle 
funzioni. 
Il corso si divide in due parti: la parte teorica, dove si illustrano 
gli argomenti, e la parte pratica dove, attraverso la creazione 
di scenari reali, si esemplifica il metodo e l’uso dei concetti 
illustrati.

Destinatari
Chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze sul foglio 
elettronico Microsoft Excel: dallo studente ai lavoratori pubblici 
e privati.

• Introduzione
• Breve Storia del Foglio di Calcolo 
• Navigare l’interfaccia
• Cartella di Lavoro - Cella
• Le Celle – Formati
• Stili e Annulla-Ripeti-Ripristina
• Righe Colonne - Nascondi - Seleziona
• Fogli di Lavoro
• Zoom
• Stampa
• Tabella
• Formattazione Condizionale
• Formule
• Riferimenti Assoluti e Relativi
• Grafici
• Tipi Di Formule
• Import csv
• Introduzione alla ricerca Verticale e Orizzontale
• Nomi
• Funzione Libera
• Convalida Dati
• Introduzione alle tabelle Pivot
• Introduzione alle Macro

Il Docente
Ingegnere informatico 
abilitato presso l’albo di 
Parma, certificato Oracle, 
lavora da oltre 10 anni in 
ambito IT legato alla PA.

Completano il programma quattro video-esercitazioni pratiche

Programma



CORSI Il sistema di pagamenti nella 
P.A.: da SIOPE a SIOPE+

2 H       Cod. ELEA002

 Cat.: Pagamenti nella PA

Docente: Ing. Claudio G. Distefano

Obiettivo
Fornire le basi di conoscenza dell’evoluzione del sistema dei 
pagamenti nella PA nel rispetto delle normative attuali allo 
scopo di consentire l’individuazione delle prassi più efficaci 
ed efficienti da mettere in atto nella propria amministrazione 
durante i processi di pagamento.

Descrizione
Attraverso la dettagliata descrizione del processo definito con 
SIOPE+ e del nuovo mandato informatico OPI si intende dotare 
gli utenti degli strumenti idonei all’individuazione di possibili 
criticità consentendo di mettere in atto le necessarie azioni 
preventive e correttive per la rimozione delle stesse criticità.

Destinatari
Dipendenti pubblici impegnati, sia a livello operativo che 
decisionale, in attività di contabilità, nelle procedure di 
pagamento ed incasso e nei sistemi informativi.

1. Il Sistema dei Pagamenti PA
 • Il monitoraggio dei flussi di cassa con SIOPE
 • Il vecchio protocollo OIL

2. Da SIOPE a SIOPE+
 • La norma istitutiva
 • I decreti attuativi
 • Obiettivi e finalità
 • Gli attori coinvolti

3. Il nuovo standard OPI
 • Gli elementi principali
 • Il flusso
 • I messaggi
 • Il giornale di cassa

4. Manutenzione ed evoluzione dello standard

Il Docente
Ingegnere specialista senior 
presso l’Agenzia per l’Italia 
digitale, è attualmente 
responsabile per conto 
dell’agenzia del progetto 
SIOPE+. Si è occupato 
della dematerializzazione 
del ciclo passivo degli 
acquisti, dalla fatturazione 
elettronica ai sistemi di 
pagamento della PA.

Programma



CORSI Il mandato informatico OPI per il corretto 
aggiornamento della PCC

1 H 30’       Cod. ELEA003

 Cat.: Pagamenti nella PA

Docente: Ing. Claudio G. Distefano

Obiettivo
Fornire la conoscenza dello standard di mandato informatico OPI 
e dei vincoli da attenzionare per la corretta alimentazione dei dati 
sulla PCC.

Descrizione
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente le Pubbliche 
Amministrazioni, successivamente all’ordinazione di pagamento dei 
propri debiti commerciali, provvedono ad aggiornare la piattaforma 
dei crediti commerciali (PCC). 
Le pubbliche amministrazioni che effettuano i pagamenti attraverso 
un mandato informatico e per il tramite della piattaforma SIOPE+, 
provvedono ad aggiornare automaticamente i dettagli dei pagamenti 
effettuati relativamente alle posizioni debitorie presenti sulla PCC. 
Il corso intende fornire la conoscenza dello standard di mandato 
informatico OPI e dei suoi vincoli da attenzionare al fine della 
corretta alimentazione dei dati sulla PCC evitando l’eventuale 
applicazione delle misure di garanzia relative al pagamento dei 
debiti commerciali.

Destinatari
Dipendenti pubblici impegnati, sia a livello operativo che decisionale, 
in attività di contabilità, procedure di pagamento ed incasso. 
Responsabili amministrativi ed incaricati che operano sulla PCC ai 
fini del monitoraggio del pagamento dei debiti commerciali.

    

 1. SIOPE+ ed il monitoraggio 
     dei pagamenti della PA
 2. La piattaforma dei crediti commerciali
 3. Aggiornamento dati in PCC

  • Contabilizzazione fatture 
  • Gestione Sospensione fatture
  • Data scadenza fattura

 4.  Corretta emissione degli Opi
        per aggiornamento PCC

  • Classificazione Tipo Debito
  • Struttura fattura
  • CIG e motivi di esclusione CIG

Il Docente
Ingegnere specialista senior 
presso l’Agenzia per l’Italia 
digitale, è attualmente 
responsabile per conto 
dell’agenzia del progetto 
SIOPE+. Si è occupato 
della dematerializzazione 
del ciclo passivo degli 
acquisti, dalla fatturazione 
elettronica ai sistemi di 
pagamento della PA.

Programma



CORSI
IL SISTEMA PagoPA

1 H       Cod. ELEA004

 Cat.: Pagamenti nella PA

Docente: Ing. Claudio G. Distefano

Obiettivo
Fornire nozioni base del sistema PagoPA.

Descrizione
Il Sistema PagoPA nasce in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) che sin dal 2005 prevedeva 
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di accettare dai 
propri cittadini i pagamenti elettronici al fine di incrementare 
l’uso di modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema 
Paese in considerazione del fatto che, i pagamenti della PA, 
sono rilevanti per numero di transazioni e volumi. La normativa 
attuale prevede che al fine di consentire i pagamenti digitali da 
parte dei cittadini, tutte le PA, entro il 28 febbraio 2021, devono 
integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA. 
Il corso intende approfondire la conoscenza del sistema PagoPA 
al fine di consentire di mettere in atto tutte le misure necessarie 
all’integrazione richiesta nei tempi previsti senza incorrere nelle 
sanzioni previste per il mancato adempimento.

Destinatari
Dipendenti pubblici impegnati, sia a livello operativo 
che decisionale, in procedure di incasso dai cittadini e di 
rendicontazione degli stessi. 
Responsabili amministrativi e dei sistemi informativi impegnati 
nella dematerializzazione dei flussi di incasso.

1.  Il sistema PagoPA
 • La normativa 
 • Le scadenze 
 • Le eccezioni 

2.  La struttura del sistema PagoPA
 • Il sistema 
 • Gli attori coinvolti
 • Cosa cambia rispetto ai vecchi processi
 • I benefici

3. Le linee Guida 
 • I modelli previsti
 • La riconciliazione dei pagamenti 
 • Le commissioni
 • Gli strumenti di pagamenti utilizzati

Il Docente
Ingegnere specialista senior 
presso l’Agenzia per l’Italia 
digitale, è attualmente 
responsabile per conto 
dell’agenzia del progetto 
SIOPE+. Si è occupato 
della dematerializzazione 
del ciclo passivo degli 
acquisti, dalla fatturazione 
elettronica ai sistemi di 
pagamento della PA.

Programma



CORSI L’IVA nei rapporti intracomunitari 
e Internazionali

3 H 30’   Cod. ELEA005

 Cat.: Fisco

Docente: Avv. Francesco Spaziante

Obiettivo
Inquadrare la disciplina delle operazioni intracomunitarie 
ed internazionali ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, 
delle norme nazionali di recepimento, dei documenti di 
prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate e delle massime 
giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea 
e della Corte di Cassazione. 
Approfondire la prova delle cessioni intracomunitarie, le 
triangolazioni, il consignment stock, il plafond e il deposito IVA.

Descrizione
Il corso analizza e commenta la disciplina degli scambi 
comunitari ai fini Iva partendo dalla nozione di operazione 
intracomunitaria e dalla declinazione degli elementi costitutivi 
delle stesse (onerosità del rapporto, soggettività passiva 
delle parti, trasporto o spedizione della merce). 
All’interno del corso saranno commentate anche le novità 
previste dalla direttiva 2455 del 2017 e la Direttiva Ue 
4 dicembre 2018 n. 1910 in tema di consignment stock e 
transazioni a catena nonché l’art. 45-bis n. 282 del 2011 in 
tema di prova del trasporto o della spedizione dei beni. 
Una sezione specifica verrà dedicata alle triangolazioni 
comunitarie, nazionali, extra-Ue con esempi pratici, alle 
cessioni all’esportazioni ed infine al Plafond.

Destinatari
Dottori commercialisti, ragionieri, consulenti d’azienda, 
funzionari pubblici, esperti fiscali, avvocati tributaristi.

1. Le operazioni intracomunitarie 
    (fonti normative ed elementi costitutivi)

2. Le cessioni intracomunitarie 
     e le operazioni assimilate

3. Le triangolazioni e le transazioni 
     a catena (la prova delle cessioni 
     intracomunitarie, il consignment stock)
 
4. Cessioni all’esportazione
 
5. Il plafond

Il Docente
Avvocato, da oltre 
10 anni lavora 
all’Agenzia delle 
Entrate occupandosi 
di questione attinenti 
all’imposta sul valore 
aggiunto. Attualmente è 
referente e coordinatore 
del gruppo di lavoro per 
l’implementazione dei 
sistemi MOSS, OSS e 
iOSS.

Programma



CORSI E-Commerce: 
i regimi IVA OSS e IOSS

3 H 20’   Cod. ELEA006

 Cat.: Fisco

Docente: Avv. Francesco Spaziante

Obiettivo
Presentare e analizzare i regimi opzionali IVA One stop shop 
(Oss) e Import scheme (Ioss) nell’ambito del pacchetto di riforme 
dell’e-commerce introdotti  dalla direttiva n. 2455 del 2017.

Descrizione
Il corso analizza e commenta i nuovi regimi Oss e Ioss partendo 
dalla nozione di vendita a distanza intracomunitaria e da paese 
terzi e dalla individuazione del perimetro oggettivo (quali 
operazione entrano nei regimi) e soggettivo (quali soggetti 
possono accedere ai regimi). Una sezione specifica verrà 
dedicata alle FAQ degli operatori su questioni pratiche indicate 
nelle linee guida della Commissione europea.

Destinatari
Dottori commercialisti, ragionieri, consulenti d’azienda, 
funzionari pubblici, esperti fiscali, avvocati tributaristi.

1. I regimi speciali Oss Ioss: la riforma digitale

2. Il regime speciale Oss

3. Il regime speciale Ioss (import scheme)

4. FAQ della Commissione Ue 
    (explanatory notes dicembre 2019)

5. Il Regime speciale per i Postali

Il Docente
Avvocato, da oltre 10 anni 
lavora all’Agenzia delle 
Entrate occupandosi 
di questione attinenti 
all’imposta sul valore 
aggiunto. Attualmente è 
referente e coordinatore 
del gruppo di lavoro per 
l’implementazione dei 
sistemi MOSS, OSS e iOSS.

Programma



CORSI Il quadro politico, regolamentare 
e finanziario della 

programmazione europea
1 H 20’    Cod. ELEA007

 Cat.: Fondi Europei

Docente: Avv. Sabrina Bozzoli

Obiettivo
Inquadrare la programmazione europea dal punto di vista 
politico, regolamentare e finanziario, nonché fornire elementi e 
nozioni di base legati alla progettazione.

Descrizione
Partendo dal Quadro Finanziario Pluriennale, che definisce 
il bilancio comunitario dell’Unione Europea per un periodo di 
sette anni, il corso illustrerà il funzionamento e le modalità 
di accesso ai fondi europei a gestione diretta, fornendo gli 
strumenti teorico-pratici per distinguere tra finanziamenti 
europei a gestione diretta ed indiretta, ricercare eventuali 
opportunità di finanziamento, individuare la tipologia di bandi 
disponibili e la documentazione necessaria.

Destinatari
Ricercatori, funzionari di P.A., personale tecnico-
amministrativo di enti pubblici o privati interessati ad attrarre/
gestire finanziamenti UE a gestione diretta.

1. Il contesto politico della 
     programmazione europea

2. Il Multiannual Financial Framework

3. Programmi europei a gestione diretta 
     e indiretta

4. I Programmi europei a gestione diretta: 
    funzionamento, fonti di informazione, modalità 
    di accesso e opportunità di finanziamento

5. Call for Tender e Call for Proposal

6. Introduzione ad Horizon Europe 
     (Programma Quadro di Ricerca & Innovazione 
     per il periodo 2021-2027)

7. Gli strumenti informatici a supporto 
     della progettazione EU: il portale 
    ‘Funding and Tender Opportunities’

Il Docente
Abilitata per l’esercizio 
della professione di 
avvocato con esperienza 
di oltre 15 anni nel settore 
dei finanziamenti europei 
a gestione diretta, 
ha ricoprendo il ruolo 
di Punto di Contatto 
Nazionale nel VII 
Programma Quadro 
ed in Horizon 2020. 
Ha coordinato l’unità 
affari legali e contrattuali 
presso l’Agenzia per la 
Promozione della Ricerca 
Europea e collaborato alla 
gestione del consorzio 
europeo EPOS presso 
l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia. 
Attualmente è funzionario 
senior presso la Divisione 
Ricerca Internazionale 
dell’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata. 
Decennale esperienza 
di formatore nell’ambito 
della progettazione 
europea.

Programma



CORSI Anticorruzione, 
integrità e trasparenza

4 H 30’   Cod. ELEA008

 Cat.: Anticorruzione e trasparenza

Docente: Dott. Giuseppe Bacciardi

Obiettivo
Il corso intende fornire le conoscenze giuridiche, amministrative 
e organizzative relative alle materie dell’anticorruzione e 
della trasparenza.

Descrizione
Il corso tratta le modalità operative per la redazione dei Piani 
Triennali per la Prevenzione della Corruzione e analizza le 
principali misure e azioni previste per la prevenzione della 
corruzione.

Destinatari
Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e loro collaboratori, dirigenti, funzionari e tutto il 
personale degli enti locali. 
È considerato formazione obbligatoria ai sensi della Delibera 
ANAC 1064/2019.

1. Anticorruzione, performance e controlli interni

2. Il piano nazionale anticorruzione e i PTPCT

3. Il regolamento per lo svolgimento del 
     controllo di regolarità amministrativa

4. Il regolamento sulla trasparenza

5. Conflitto di interesse, inconferibilità 
    e incompatibilità

Il Docente
Dirigente a tempo 
indeterminato del Comune 
di Pisa. Ha maturato 
esperienza pluriennale in 
attività di programmazione, 
controllo di gestione, 
organizzazione, sistemi 
di gestione della qualità. 
Ha svolto attività di 
formazione ed è stato 
valutatore del Premio 
Qualità della Pubblica 
Amministrazione.

Programma



CORSI GDPR corso base per 
dipendenti privati

2 H      Cod. ELEA009 

 Cat.:  GDPR e Privacy

Docente: Avv. Emanuele Florindi

Obiettivo
Fornire nozioni di base per poter trattare legittimamente ed in 
sicurezza dati personali (anche particolari).

Descrizione
Il corso di formazione di base illustra in maniera sintetica 
l’oggetto della disciplina del Regolamento UE in materia di 
protezione dei dati personali, le novità introdotte, le figure 
coinvolte nel trattamento ed i dati interessati.

Destinatari
Personale dipendente di aziende private che si trovi a trattare 
dati personali ad un livello operativo.

 1. Il GDPR
  • Applicabilità del GDPR
  • Descrizione di: dati personali, dati  
     particolari, dati “giudiziari”
  • Chi sono i soggetti coinvolti

 2. Trasparenza e sicurezza
  • Principi su cui si fonda il trattamento (art. 5)
  • Informativa e consenso (artt. 6-7-9-13-14)
  • Misure di sicurezza da minime ad adeguate
  • Privacy by design & by default

 3. I diritti dell’interessato
  • I diritti dell’interessato
  • Trasferimento dei dati all’estero e protocolli 
     di sicurezza
  • Responsabilità e sanzioni

 4. Registri e protocolli
  • Il registro delle attività di trattamento
  • Data breach, notifica e comunicazione all’utente
  • Valutazione d’impatto

Il Docente
Avvocato e Data Protection 
Officer, si occupa 
prevalentemente di diritto 
dell’informatica, bioetica 
e tutela dei minori. 
Membro del direttivo AISF 
(Accademia Internazionale 
di Scienze Forensi) e dello 
CSIG di Perugia (Centro Studi 
Informatica Giuridica). 
Tiene frequentemente, 
in qualità di relatore o 
docente, corsi e seminari 
in tema di criminalità 
informatica, computer 
forensics e tutela dei 
minori in rete.

Programma



CORSI GDPR corso base 
per dipendenti pubblici

2 H      Cod. ELEA010

 Cat.:  GDPR e Privacy

Docente: Avv. Emanuele Florindi

Obiettivo
Fornire nozioni di base per poter trattare legittimamente ed in 
sicurezza dati personali (anche particolari).

Descrizione
Il corso di formazione di base illustra in maniera sintetica 
l’oggetto della disciplina del Regolamento UE in materia di 
protezione dei dati personali, le novità introdotte, le figure 
coinvolte nel trattamento ed i dati interessati.

Destinatari
Personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni che si trovi 
a trattare dati personali ad un livello operativo.

Il Docente
Avvocato e Data Protection 
Officer, si occupa 
prevalentemente di diritto 
dell’informatica, bioetica 
e tutela dei minori. 
Membro del direttivo AISF 
(Accademia Internazionale 
di Scienze Forensi) e dello 
CSIG di Perugia (Centro Studi 
Informatica Giuridica). 
Tiene frequentemente, 
in qualità di relatore o 
docente, corsi e seminari 
in tema di criminalità 
informatica, computer 
forensics e tutela dei 
minori in rete.

 1. Il GDPR
  • Applicabilità del GDPR
  • Descrizione di: dati personali, dati  
     particolari, dati “giudiziari”
  • Chi sono i soggetti coinvolti

 2. Trasparenza e sicurezza
  • Principi su cui si fonda il trattamento (art. 5)
  • Informativa e consenso (artt. 6-7-9-13-14)
  • Misure di sicurezza da minime ad adeguate
  • Privacy by design & by default

 3. I diritti dell’interessato
  • I diritti dell’interessato
  • Trasferimento dei dati all’estero e protocolli 
     di sicurezza
  • Responsabilità e sanzioni

 4. Registri e protocolli
  • Il registro delle attività di trattamento
  • Data breach, notifica e comunicazione all’utente
  • Valutazione d’impatto

5. Accesso civico e trasparenza

Programma



CORSI GDPR corso base 
per dirigenti privati

3 H      Cod. ELEA011

 Cat.:  GDPR e Privacy

Docente: Avv. Emanuele Florindi

Obiettivo
Fornire nozioni di base per sapere come trattare e far trattare 
legittimamente ed in sicurezza dati personali (anche particolari).

Descrizione
Il corso illustra i principali aspetti della disciplina del 
Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali, 
le novità introdotte, le figure coinvolte nel processo ed i dati 
interessati nonché le corrette procedure da seguire.

Destinatari
Dirigenti/quadri di aziende private che si trovano a dover 
prendere decisioni o dare incarichi relativamente al trattamento 
dei dati (nomina responsabili, incaricati, ecc).

 1. Il GDPR
  • Applicabilità del GDPR
  • Descrizione di: dati personali, dati  
     particolari, dati “giudiziari”
  • Chi sono i soggetti coinvolti

 2. Trasparenza e sicurezza
  • Principi su cui si fonda il trattamento (art. 5)
  • Informativa e consenso (artt. 6-7-9-13-14)
  • Misure di sicurezza da minime ad adeguate
  • Privacy by design & by default

 3. I diritti dell’interessato
  • I diritti dell’interessato
  • Trasferimento dei dati all’estero e protocolli 
     di sicurezza
  • Responsabilità e sanzioni 
4. Il responsabile ex Art. 28
  • Il responsabile del trattamento
  • Sanzioni, diritto al risarcimento e responsabilità

 5. Registri e protocolli
  • Il registro delle attività di trattamento
  • Data breach, notifica e comunicazione all’utente
  •  Valutazione d’impatto

Il Docente
Avvocato e Data Protection 
Officer, si occupa 
prevalentemente di diritto 
dell’informatica, bioetica 
e tutela dei minori. 
Membro del direttivo AISF 
(Accademia Internazionale 
di Scienze Forensi) e dello 
CSIG di Perugia (Centro Studi 
Informatica Giuridica). 
Tiene frequentemente, 
in qualità di relatore o 
docente, corsi e seminari 
in tema di criminalità 
informatica, computer 
forensics e tutela dei 
minori in rete.
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CORSI

3 H 15’   Cod. ELEA012

 Cat.: GDPR e privacy

Docente: Avv. Emanuele Florindi

Obiettivo
Fornire nozioni di base per sapere come trattare e far trattare 
legittimamente ed in sicurezza dati personali (anche particolari).

Descrizione
Il corso illustra i principali aspetti della disciplina del 
Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali, 
le novità introdotte, le figure coinvolte nel processo ed i dati 
interessati nonché le corrette procedure da seguire.

Destinatari
Dirigenti di Pubbliche Amministrazioni che si trovano a dover 
prendere decisioni o dare incarichi relativamente al trattamento 
dei dati (nomina responsabili, incaricati, ecc).

 1. Il GDPR
  • Applicabilità del GDPR
  • Descrizione di: dati personali, 
     dati particolari, dati “giudiziari”
  • Chi sono i soggetti coinvolti

 2. Trasparenza e sicurezza
  • Principi su cui si fonda il trattamento (art. 5)
  • Informativa e consenso (artt. 6-7-9-13-14)
  • Misure di sicurezza da minime ad adeguate
  • Privacy by design & by default

 3. I diritti dell’interessato
  • I diritti dell’interessato
  • Trasferimento dei dati all’estero 
     e protocolli di sicurezza
  • Responsabilità e sanzioni

4. Il responsabile ex Art. 28
  • Il responsabile del trattamento
  • Le sanzioni, diritto al risarcimento e responsabilità

 5. Registri e protocolli
  • Il registro delle attività di trattamento
  • Data breach, notifica e comunicazione all’utente
  • Valutazione d’impatto

 6. GDPR, accesso civico e trasparenza

Il Docente
Avvocato e Data Protection 
Officer, si occupa 
prevalentemente di diritto 
dell’informatica, bioetica 
e tutela dei minori. 
Membro del direttivo AISF 
(Accademia Internazionale 
di Scienze Forensi) e dello 
CSIG di Perugia (Centro 
Studi Informatica Giuridica). 
Tiene frequentemente, 
in qualità di relatore o 
docente, corsi e seminari 
in tema di criminalità 
informatica, computer 
forensics e tutela dei 
minori in rete.

GDPR corso base 
per dirigenti pubblici
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CORSI Bullismo e cyberbullismo
corso base per insegnanti

 1 H 20’    Cod. ELEA013

 Cat.: Scuola

Docente: Avv. Emanuele Florindi

Obiettivo
Fornire nozioni di base in tema di bullismo e cyberbullismo 
anche da un punto di vista normativo.

Descrizione
Il corso fornisce gli strumenti per individuare eventuali episodi 
di bullismo ed intervenire nel migliore di modi comprendendo 
le dinamiche di gruppo alla base di questo fenomeno. 
Viene operata una distinzione tra bullismo e cyberbullismo 
specificando le differenti modalità di intervento.

Destinatari
Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e loro collaboratori, dirigenti, funzionari e tutto il 
personale degli enti locali. 

1. I soggetti del bullismo
  • Bullismo: definizione e genesi
  • Il ruolo del pubblico
  • Le vittime
  • Bullismi a confronto

2. Bullismo e Cyberbullismo
  • Cyberbullismo
  • Particolari tipologie di cyberbulli
  • Bullycide: quando il bullismo uccide

3. Bullismo e diritto
  • Bullismo e diritto
  • Responsabilità penale e bullismo
  • Responsabilità civile e bullismo

4.Prevenzione e contrasto
  • Prevenzione e contrasto
  • Il ruolo della scuola
  • Il ruolo della famiglia
  • Il ruolo del gruppo dei pari

Il Docente
Avvocato e Data Protection 
Officer, si occupa 
prevalentemente di diritto 
dell’informatica, bioetica 
e tutela dei minori. 
Membro del direttivo AISF 
(Accademia Internazionale 
di Scienze Forensi) e dello 
CSIG di Perugia (Centro 
Studi Informatica Giuridica). 
Tiene frequentemente, 
in qualità di relatore o 
docente, corsi e seminari 
in tema di criminalità 
informatica, computer 
forensics e tutela dei 
minori in rete.
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CORSI Introduzione ai 
contratti pubblici

3 H 30’   Cod. ELEA014

 Cat.: Contratti Pubblici

Docente: Dott. Antonio Bertelli

Obiettivo
Consentire ad operatori pubblici e privati di avere un esauriente 
quadro generale capace di inquadrare e fornire risposte e soluzioni 
per potersi cimentare con la complessa normativa di disciplina dei 
contratti e degli appalti pubblici.

Descrizione
Il corso è organizzato in cinque lezioni di taglio pratico e ragionato, 
capace di inquadrare e fornire risposte e soluzioni. 
Sono esaminati gli aspetti fondamentali della disciplina, alla 
luce delle più recenti modifiche legislative e delle conseguenti 
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali per fornire uno 
strumento di lavoro capace di offrire, con completezza e 
semplicità, un arricchimento teorico e un bagaglio di conoscenze 
utili a supportare l’attività nel campo degli appalti pubblici. 
Questa prima lezione esamina il sistema di norme comunitarie 
e nazionali oltre che le linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e le fonti regolamentari, fornendo gli strumenti per 
poterle coordinare tra loro e per una loro corretta applicazione sia 
sul versante delle stazioni appaltanti sia su quello degli operatori 
economici.

Destinatari
Funzionari pubblici, operatori privati che partecipano a 
procedure di gara indette da pubbliche amministrazioni, avvocati, 
commercialisti, ingegneri e progettisti.

 1.   L’evoluzione della normativa

 2.   La centralizzazione degli acquisti

 3.   Le direttive UE in vigore

 4.   Il recepimento delle direttive

 5.   La governance degli appalti

 6.   Il D.Lgs 50/2016

 7.   Le società «in house»

 8.   Le soglie comunitarie

Il Docente
Esperto in materia 
di appalti pubblici, 
funzionario e dirigente 
presso il Comune di 
Livorno, componente 
tecnico della cabina 
di regia istituita presso 
la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
in materia di appalti 
e contratti pubblici
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CORSI Le fasi delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici

 5H 40’  Cod. ELEA015

 Cat.: Contratti Pubblici

Docente: Dott. Antonio Bertelli

Obiettivo
Analizzare il percorso degli appalti pubblici a partire dalla loro 
programmazione fino all’aggiudicazione ed alla stipulazione 
del contratto e fornire le conoscenze necessarie ad operatori 
pubblici e privati per poter, in ogni fase, inquadrare le proprie 
responsabilità, i propri diritti e i propri oneri.

Descrizione
Il corso è organizzato in cinque lezioni di taglio pratico e ragionato, 
capace di inquadrare e fornire risposte e soluzioni.
Sono esaminati gli aspetti fondamentali della disciplina, alla 
luce delle più recenti modifiche legislative e delle conseguenti 
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali per fornire uno 
strumento di lavoro capace di offrire, con completezza e semplicità, 
un arricchimento teorico e un bagaglio di conoscenze utili a 
supportare l’attività nel campo degli appalti pubblici. 
In questa seconda lezione l’esame delle fasi delle procedure di 
selezione del contraente sarà inquadrato nell’ambito del più ampio 
contesto e processo di preparazione dell’appalto a partire dalla 
programmazione e progettazione, evidenziando le responsabilità 
del RUP, del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione del 
contratto. 
Sarà prestata attenzione alla materia dell’accesso agli atti di 
gara, fondamentale per tutelare diritti ed interessi delle imprese 
partecipanti. 

Destinatari
Funzionari pubblici, operatori privati che partecipano a procedure di 
gara indette da pubbliche amministrazioni, avvocati, commercialisti, 
ingegneri e progettisti.

 1.    Gli appalti tra burocrazia e regole 
       del mercato
 2.  Ruolo e funzioni del responsabile 
      del procedimento
 3.  La programmazione
 4.  La progettazione dei lavori e dei servizi
 5.  Le consultazioni preliminari di mercato 
6.  La procedura di gara
 7.  La commissione giudicatrice
 8. La verifica delle autocertificazioni
 9. La verifica di anomalia delle offerte
 10.Dall’aggiudicazione alla stipulazione 
      del contratto

Il Docente
Esperto in materia 
di appalti pubblici, 
funzionario e dirigente 
presso il Comune di 
Livorno, componente 
tecnico della cabina 
di regia istituita presso 
la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
in materia di appalti 
e contratti pubblici
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CORSI Le procedure di scelta
del contraente

4 H 40’   Cod. ELEA016

 Cat.: Contratti Pubblici

Docente: Dott. Antonio Bertelli

Obiettivo
Fornire gli strumenti per scegliere tra le procedure di scelta del 
contraente quella più idonea in relazione alle specifiche esigenze 
e alle finalità d’interesse pubblico che con l’appalto ci si accinge ad 
affrontare.

Descrizione
Il corso è organizzato in cinque lezioni di taglio pratico e ragionato, 
capace di inquadrare e fornire risposte e soluzioni.
Sono esaminati gli aspetti fondamentali della disciplina, alla 
luce delle più recenti modifiche legislative e delle conseguenti 
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali per fornire uno 
strumento di lavoro capace di offrire, con completezza e 
semplicità, un arricchimento teorico e un bagaglio di conoscenze 
utili a supportare l’attività nel campo degli appalti pubblici. 
In questa terza lezione si analizzano e si mettono a confronto le 
procedure di selezione del contraente disciplinate dal codice dei 
contratti, illustrando casi concreti e fornendo esempi e soluzioni 
pratiche per le principali procedure.

Destinatari
Funzionari pubblici, operatori privati che partecipano a procedure di 
gara indette da pubbliche amministrazioni, avvocati, commercialisti, 
ingegneri e progettisti.

 1.     Principi generali
 2.    La procedura aperta
 3.    La procedura ristretta
 4.    La procedura negoziata
 5.    Gli appalti innovativi
 6.    L’appalto di progettazione ed esecuzione
        di opere pubbliche
 7.    La procedura competitiva 
        con negoziazione
 8.   Il dialogo competitivo
 9.   Il partenariato per l’innovazione
 10.  La razionalizzazione della spesa 
        nelle procedure di gara
 11.   Le convenzioni CONSIP
 12.  Il mercato elettronico della Pubblica
        amministrazione
13.  Appendice: applicazione della procedura 
        competitiva con negoziazione

Il Docente
Esperto in materia 
di appalti pubblici, 
funzionario e dirigente 
presso il Comune di 
Livorno, componente 
tecnico della cabina 
di regia istituita presso 
la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
in materia di appalti 
e contratti pubblici
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CORSI La selezione degli operatori 
economici e delle offerte

7 H 20’   Cod. ELEA017

 Cat.: Contratti Pubblici

Docente: Dott. Antonio Bertelli

Obiettivo
Alle amministrazioni, fornire le informazioni necessarie per definire 
i corretti requisiti di ammissione di operatori economici alle 
proprie gare; alle imprese, fornire le informazioni relative alla loro 
possibilità di essere invitate ed ammesse a presentare offerte per 
appalti di loro interesse.

Descrizione
Il corso è organizzato in cinque lezioni di taglio pratico e ragionato, 
capace di inquadrare e fornire risposte e soluzioni. 
Sono esaminati gli aspetti fondamentali della disciplina, alla 
luce delle più recenti modifiche legislative e delle conseguenti 
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali per fornire uno 
strumento di lavoro capace di offrire, con completezza e semplicità, 
un arricchimento teorico e un bagaglio di conoscenze utili a 
supportare l’attività nel campo degli appalti pubblici. 
In questa quarta lezione si analizzano i criteri di selezione degli 
operatori economici nell’ambito delle gare d’appalto tenendo 
presente sia il versante della pubblica amministrazione, 
interessata a selezionare concorrenti qualificati, sia il versante 
delle imprese, desiderose di poter partecipare alla pari e con 
oggettività per contendersi affidamenti di lavori, servizi, forniture 
ed altre commesse dalla pubblica amministrazione. 
Particolare attenzione verrà posto sulle tematiche dei subappalti 
e subcontratti.

Destinatari
Funzionari pubblici, operatori privati che partecipano a procedure 
di gara indette da pubbliche amministrazioni, avvocati, 
commercialisti, ingegneri e progettisti.

1.     La nozione comunitaria di operatore
        economico
2.    Gli imprenditori individuali, le società, 
        le cooperative
 3.   I consorzi 
4.    I raggruppamenti temporanei d’impresa
5.    I contratti di rete
6.    Il contratto di gruppo europeo 
        di interesse economico (GEIE) 
 7.    Le cooperative sociali e i soggetti 
        del terzo settore
8.    Criteri di selezione degli operatori economici: 
        requisiti di ordine generale e speciale
9.    Il contratto di avvalimento
10.  I subappalti e i subcontratti
11.   I motivi di esclusione
12.  Il soccorso istruttorio
13.  I criteri di aggiudicazione

Il Docente
Esperto in materia 
di appalti pubblici, 
funzionario e dirigente 
presso il Comune di 
Livorno, componente 
tecnico della cabina 
di regia istituita presso 
la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
in materia di appalti 
e contratti pubblici
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CORSI I contratti di concessione
e di partenariato

4 H   Cod. ELEA018

 Cat.: Contratti Pubblici

Docente: Dott. Antonio Bertelli

Obiettivo
Fornire strumenti e individuare le accortezze che possano 
consentire di avviare e concludere con reciproco gradimento 
percorsi virtuosi di collaborazione pubblico-privato attraverso i 
contratti di concessione e di partenariato.

Descrizione
Il corso è organizzato in cinque lezioni di taglio pratico e ragionato, 
capace di inquadrare e fornire risposte e soluzioni. 
Sono esaminati gli aspetti fondamentali della disciplina, alla 
luce delle più recenti modifiche legislative e delle conseguenti 
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali per fornire uno 
strumento di lavoro capace di offrire, con completezza e 
semplicità, un arricchimento teorico e un bagaglio di conoscenze 
utili a supportare l’attività nel campo degli appalti pubblici. 
In questa quinta lezione si analizzano e si mettono a confronto 
le varie tipologie di contratti di partenariato e concessione, 
ponendo attenzione, con taglio pratico ed operativo, ai molti 
aspetti che fino ad oggi ne hanno ostacolato e limitato il ricorso, 
con nocumento sia per le amministrazioni, sia per le imprese.

Destinatari
Funzionari pubblici, operatori privati che partecipano a procedure di 
gara indette da pubbliche amministrazioni, avvocati, commercialisti, 
ingegneri e progettisti.

 1.    I caratteri peculiari del contratto 
       di concessione
2.   Cos’è il rischio operativo
3.   Quando non siamo in presenza 
       di concessioni per il diritto UE
4.   La traslazione dei rischi nel contratto 
       di concessione
5.   Le concessioni di lavori e le concessioni 
       di servizi
6.   I contratti di partenariato pubblico 
        privato (PPP)
7.    Le tipologie di PPP
8.    Altre varietà di Partenariato tra pubblico 
       e privato
9.    Le concessioni nel diritto amministrativo
        italiano 
10. Le concessioni demaniali marittime
11.   L’Autorità garante della concorrenza
        in materia di concessioni
12.  Le convenzioni e i contratti collaborativi
13.  La carta dei servizi pubblici

Il Docente
Esperto in materia 
di appalti pubblici, 
funzionario e dirigente 
presso il Comune di 
Livorno, componente 
tecnico della cabina 
di regia istituita presso 
la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
in materia di appalti 
e contratti pubblici
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CORSI Il piano triennale per l’informatica 
nella PA 2020-2022: scadenze 

adempimenti e novità3 H   Cod. ELEA019

 Cat.: PA digitale

Docente: Dott. Stelio Pagnotta

Obiettivo
Conoscere il contesto normativo per la digitalizzazione della PA; 
la strategia alla base della trasformazione digitale della PA e i 
contenuti e le novità del Piano triennale per l’informatica nella PA 
2020-2022.

Descrizione
Il Piano triennale per l’informatica è il documento di indirizzo 
strategico ed economico che accompagna la trasformazione 
digitale del Paese ed è il riferimento per le Amministrazioni 
centrali e locali nella realizzazione dell’Agenda digitale. 
Nel mese di agosto 2020, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato 
la terza edizione del Piano triennale per l’informatica nella PA 
2020-2022. Alla luce del nuovo Piano ICT le Amministrazioni 
sono chiamate ad intensificare le attività di adeguamento alla 
normativa in materia di digitalizzazione. 
Il documento prevede una serie di azioni sia a carico del 
Dipartimento per la trasformazione digitale e dell’AgID, sia a 
carico delle Amministrazioni centrali e locali. 
Il corso approfondisce le principali novità del documento, con 
particolare riferimento alle componenti tecnologiche e alla 
governance del digitale. Inoltre saranno riepilogate le scadenze 
prioritarie e le attività per dare concreta attuazione al Piano 
triennale.

Destinatari
Responsabili e assistenti dell’Ufficio per la transizione al digitale 
e dei Sistemi informativi di Amministrazioni e Aziende Pubbliche. 
Aziende informatiche e liberi professionisti interessati alla materia.

 1.    Evoluzione e struttura del CAD

2.   Le modifiche più recenti

3.   L’evoluzione del Piano triennale 
       per l’informatica nella PA

4.   Struttura e contenuti

5.   Le azioni

6.   Il ruolo del Responsabile per 
       la transizione al digitale

Il Docente
Laureato in giurisprudenza, 
si è specializzato in strategie 
per la comunicazione 
istituzionale e politica 
presso la Libera Università 
di Lingue e Comunicazione – 
IULM a Milano. 
Si occupa di trasformazione 
digitale nella Pubblica 
Amministrazione e dal 2018 
collabora con l’Agenzia 
per l’Italia Digitale dove fa 
parte del gruppo di lavoro 
che cura la redazione 
del Piano triennale per 
l’informatica nella PA e dove 
si occupa di formazione ICT 
per i dipendenti pubblici. 
Collabora, inoltre, con 
lo studio legale E-Lex 
fornendo supporto a 
soggetti pubblici e privati 
nell’implementazione degli 
adempimenti previsti dalla 
normativa in materia di 
trasformazione digitale. 
Giornalista pubblicista, 
cura il progetto La PA 
Digitale (www.lapadigitale.
it) ed è autore di articoli e 
pubblicazioni in materia 
di diritto delle nuove 
tecnologie e innovazione 
nella PA.
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Che sia la forza della legge o quella della concorrenza 
ad imporlo, qualunque datore di lavoro, pubblico o 
privato, è chiamato ad un crescente investimento 
nella formazione della propria forza-lavoro. 

Valutare i fabbisogni formativi e redigere un piano di 
formazione sostenibile e resiliente è strategico e 
NOIFAD può aiutarti a farlo nel migliore dei modi.

Consulenza per gli 
uffici formazione

SERVIZI



Per fruire dei contenuti tutte le volte che vuoi, 
nel luogo e nel momento più adatti alle tue esigenze, 
i corsi e-learning NOIFAD sono adatti per chi ha 
bisogno di massima flessibilità e cerca di sintetizzare 
i contenuti più importanti. 

Registrazione full HD e montaggio professionale 
assicurano un’ottima fruizione su ogni schermo. 
Arricchiscono le spiegazioni del docente un ampio 
materiale di approfondimento e bibliografico. 

Il tutto accessibile anche da persone che soffrono
di disabilità grazie ai sottotitoli e alla possibilità di 
ascoltare i testi proposti.

E-learning

SERVIZI



I nostri webinar sono pensati per chi ha esigenze 
specifiche e di alta specializzazione ed è disposto 
al confronto diretto ed immediato con il docente. 

Per una migliore comprensione, ogni webinar 
è accompagnato da materiale di approfondimento 
e bibliografico e può essere rivisto e riascoltato, 
con l’aggiunta dei sottotitoli e della narrazione 
audio dei testi.

Webinar

SERVIZI



Poiché la vista è il più sviluppato dei nostri sensi, 
la grafica in movimento è uno strumento di 
comunicazione molto efficace. 

Un linguaggio semplice e immediato, capace di 
rompere ogni barriera per arrivare dritto al cuore 
della questione e farsi ricordare. NOIFAD ti mostra 
i concetti invece che limitarsi a raccontarteli. 

Guarda i nostri personaggi o contattaci per costruire 
insieme il personaggio che fa per te.

Animation

SERVIZI



Nella vita reale, se commetti un errore puoi essere 
chiamato a rispondere delle sue conseguenze.

Con la simulazione, invece, si può sbagliare senza 
far danni. Per questo è un ottimo strumento di 
apprendimento, proprio perché i discenti possono 
affrontare situazioni di vita reale senza la paura
del fallimento. 

NOIFAD prepara scenari simulati in un ambiente 
controllato per aiutare il discente ad imparare dai 
propri errori ed il datore di lavoro a determinare 
se ciascuno è la persona giusta nel posto giusto 
ed è pronto ad affrontare i compiti assegnati. 
Scopri le nostre simulazioni o contattaci per 
costruire insieme la simulazione che fa per te.

Simulazioni

SERVIZI



Il coinvolgimento dei discenti è essenziale per 
il successo di ogni processo formativo ed il modo 
migliore per ottenerlo è attraverso la gamification, 
o ludicizzazione. 

Dalla combinazione di animazioni, simulazioni 
e interazione tra pari nascono i giochi di gruppo 
NOIFAD, costruiti per permettere ai discenti di 
poter interagire, immedesimandosi nei personaggi 
chiamati a svolgere i ruoli assegnati. 

Scopri i nostri giochi o contattaci per costruire 
insieme il gioco che fa per te.

Gamification

SERVIZI



Il metodo NOIFAD rende il discente protagonista 
della propria formazione. 

Ma per sapere qual’è la formazione più adatta per 
ciascuno e come utilizzare al meglio gli stimoli 
offerti dai docenti è necessario permettere al 
discente di autovalutarsi. 
In questo modo, non solo il corso ma anche il test di 
valutazione finale può essere personalizzato. 
Ed eventualmente ripetuto anche a distanza di mesi, 
per capire se e quanto il discente è progredito. 

Completa il tutto un questionario di valutazione 
della soddisfazione del servizio, perché la tua 
opinione per noi è importante.

Valutazioni

SERVIZI



NOIFAD è un marchio TECMANA, società 
cooperativa associata a Federsicurezza Italia, 
A.I.F.E.S e Croce Rossa Italiana, per l’erogazione 
di corsi e servizi in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Puoi trovare TECMANA su tutte le piattaforme 
di acquisto per la Pubblica Amministrazione.

Per maggiori informazioni contattaci o visita il sito 
www.noifad.it

NUMERO VERDE

800 208 999 / 06 25 39 36 31

...e non è finita! 


