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     GENERALITÀ 
Paoli Dr. Stefano nato a Lucca il 3 aprile 1957 e residente a Capannori (Prov. 
Lucca), Fraz. Marlia, Via della Fraga Alta, 5. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dopo aver conseguito il diploma di laurea in Scienze Politiche - Indirizzo politico-
internazionale, ho insegnato materie giuridiche presso il Centro Studi “Esedra” di 
Lucca fino al 21.04.1986 quando, quale vincitore del concorso per Segretario 
Comunale, fui assegnato ai ruoli della Provincia di Mantova dove sono rimasto fino 
al 27.12.1990, quando sono stato trasferito nella Provincia di Lucca dove ho svolto 
il servizio fino all’08.08.93 quando sono stato di nuovo nominato titolare di una 
Segreteria Comunale nella Provincia di Mantova. 

Durante il servizio svolto in questa Provincia, sono stato più volte incaricato di 
scavalchi in Segreterie di classi superiori a quella in cui prestavo servizio e dal 
10.3.1989 sono stato definitivamente incaricato di reggenza e/o supplenza in 
Comuni di Classe III con un anticipo di un anno e mezzo circa sulla promozione a 
Segretario Capo conseguita il 21.10.1990  

Contemporaneamente alle funzioni di Segretario Comunale sono stato incaricato 
delle stesse funzioni in numerosi consorzi intercomunali fra i quali in particolare il 
Consorzio del Parco Naturale del Mincio dal 15.5.1989 al 31.12.1990, incarico da me 
interrotto a seguito del ricordato trasferimento in Provincia di Lucca (Scheda n. 
2) 

Sono state numerose le partecipazioni a convegni e seminari di studi per 
aggiornamenti professionali. In modo particolare vanno segnalati quelli 
organizzati dal Ministero dell’Interno (Scheda n. 1). 

Dal 1993 inoltre, ho iniziato a svolgere attività di ricerca, consulenza e docenza 
per Enti Pubblici, sia a livello personale sia collaborando con numerose società del 
settore (Schede nn. 3 e 5). In modo particolare per la Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca ho predisposto schemi di regolamenti inerenti alle 
procedure concorsuali, d’organizzazione ed organico del personale per diversi Enti 
Pubblici e sono stato altresì Responsabile del materiale didattico della Scuola 
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stessa. 

Ho altresì partecipato sin dal 1993 quale relatore in Convegni nazionali e locali 
sulla Pubblica Amministrazione (Scheda n. 4). 

Nel corso del 1994 sono stato ammesso al Piano d’azione per lo scambio di 
funzionari impegnati nell’attuazione della normativa comunitaria nel settore del 
mercato libero (Programma KAROLUS) relativamente al settore prioritario “Appalti 
pubblici, ma per ragioni connesse al mio ufficio non ho potuto successivamente 
parteciparvi. 

Ho svolto altresì la funzione di direttore e di docente al corso d’aggiornamento 
professionale per dipendenti comunali (atto G.M. n. 230 del 15.6.94) organizzato dal 
Comune di Castel d’Ario (Prov. di Mantova) con il patrocinio della locale 
Amministrazione Provinciale, al quale hanno partecipato circa 100 dipendenti in 
rappresentanza di 13 enti locali. (Scheda n 5). 

Sono stato altresì nominato dall’Amministrazione Provinciale di Mantova, con atto G.P. 
n. 1226 del 21 agosto 1995 a far parte della commissione per la revisione dello statuto e
dei regolamenti della Provincia, in qualità d’esperto, nonché membro, sempre
quale esperto in molte commissioni di concorsi pubblici. Il mio nome è stato
altresì segnalato per partecipare al Master per “Comunicatori pubblici”, promosso dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in collaborazione con
l’Università di Bologna e con l’Associazione per la Comunicazione pubblica.

Ho svolto fino al mio nuovo trasferimento in Provincia di Lucca le funzioni di 
Segretario del Canile Intercomunale sito a Pegognaga (Mantova) e sono stato 
incaricato dall’1.10.96 al 31.12.97 delle incombenze amministrative quale 
Segretario, dello scioglimento e liquidazione di un “Consorzio” composto di 11 
Comuni, per la gestione di una casa al mare a Pinarella di Cervia. Al termine di 
questo incarico mi è stato conferito dal Commissario prefettizio incaricato un 
encomio per l’attività svolta. 

Ho fatto parte del Comitato Scientifico della Casa Editrice ICA di Trento e 
dall’1.1.1998 ho svolto le funzioni di Direttore Generale del Comune di Massarosa 
(Prov. di Lucca). In questo periodo, oltre a svolgere le funzioni suddette, sono 
stato individuato quale Referente Euro del Comune suddetto e sono stato 
incaricato dal Comune di Seravezza (ab. 12.000 - Prov. di Lucca) della 
realizzazione di un intervento di consulenza tecnico-scientifica e formativo 
d’aggiornamento professionale finalizzato all’introduzione del controllo di 
gestione. 

Sempre durante il 1998 l’Istituto G. Tagliacarne di Roma mi ha incaricato della 
co-docenza in interventi formativi finanziati nell’ambito del Progetto Pass. Sempre 
nell’ambito dell’attività formativa finalizzata all’introduzione dell’Euro nel nostro 
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ordinamento ho svolto e sto svolgendo docenze e relazioni per conto di società di 
servizi e d’Enti Pubblici. 

Ho collaborato inoltre con l’AICCRE (Associazione dei Comuni e dei Consigli delle 
Regioni e dei Comuni d’Europa) quale docente e consulente per la gestione degli Enti 
Locali soprattutto per quanto concerne gli aspetti attinenti il diritto e gli 
strumenti comunitari.  

Sempre in materia europeistica ho svolto dal dicembre 1999 alla fine di giugno 
2000, un’attività consulenziale per l’Amministrazione Provinciale di Prato per 
individuare modelli organizzativi e predisporre uno studio di fattibilità per 
l’attivazione di un “Ufficio per l’Europa” all’interno dell’Ente Provincia. Alla scadenza 
dell’incarico non ho accettato il suo rinnovo in quanto nel frattempo sono stato 
nominato nello staff del Sindaco del Comune di Portoferraio (Prov. di Livorno - 
ab. 12.000 circa) con l’incarico di svolgimento d’attività fiduciaria nei confronti del 
Sindaco e della Giunta con riferimento all’esercizio delle funzioni d’indirizzo e di 
controllo loro assegnate dalla legge. Al termine del mio incarico ho comunque 
continuato a svolgere attività di consulenza e formazione per il Comune di 
Portoferraio. Dall’agosto 2001 sono stato poi chiamato a far parte dello staff del 
Sindaco del Comune di Rio Marina (Prov. di Livorno – ab. 3000 circa) con 
l’incarico di riorganizzare gli uffici ed i servizi dell’Ente. 

Inoltre, il Comune di Capannori (Prov. di Lucca - ab. 45.000 circa) mi ha 
conferito per l’anno 2000 un incarico di consulenza e d’assistenza in materia di 
formazione e d’aggiornamento per amministratori e dipendenti per quanto attiene 
studi e proposte sui servizi e sull’apparato burocratico e per iniziative di rilevanza 
comunale. 

Inoltre sono stato ed, in alcuni enti lo sono anche attualmente membro e/o Presidente 
d’alcuni Nuclei di Valutazione nonché Presidente dei Comitati dei Garanti 
dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie della Regione Molise dei quali era 
membro il Prof. Piero SANDULLI.  

Dal 18 luglio 2002, poi, sono iscritto quale Consulente per Progettazione sulle 
Politiche Comunitarie, negli elenchi degli esperti istituito presso il Servizio 
Industria Commercio e Artigianato della Amministrazione Provinciale di Lucca ed 
in quello dell’ Amministrazione Comunale di Bergamo. Sempre riguardo alle 
attività comunitarie è iscritto nell’elenco istituito dall’Amministrazione 
Provinciale di Rimini quale esperto per la realizzazione di Progetti nell’ambito 
del Programma Comunitario Interreg 3. 

Sono altresì iscritto nell’elenco dei professionisti dell’Amministrazione 
Provinciale di Campobasso e nella banca dati degli esperti della Regione 
Calabria. 
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Da ricordare, infine, che, oltre ad essere autore di diversi articoli in materia 
giuridica (Scheda n. 6), le iniziative alle quali ho partecipato durante la mia 
attività professionale ed istituzionale, sono state spesso segnalate sulla stampa 
locale e nazionale (Scheda n. 7). 

Nell’ambito della mia attività professionale privata sono stato socio ed operatore  

della Società Euro Management S.r.l. specializzata in consulenza e controllo di 
gestione sia per la Pubblica Amministrazione che per le Aziende pubbliche e 
private. 

Nel 2005 ho terminato il periodo d’attività di praticantato di Consulente del 
Lavoro e dall’11 luglio 2005 sono titolare di un mio Studio di Professionale di 
Consulenza e Formazione e sto collaborando con studi legali sia nell’ambito del 
diritto amministrativo che nell’attività di assistenza in cause inerenti il rapporto di 
lavoro partecipando, come difensore, anche alle udienze in sede di conciliazione. 
Dal 2008 sono membro dell’AIDP (Associazione Italiana Dirigenti del 
Personale) e dal 28 luglio 2009 sono iscritto al Registro Nazionale Italiano 
Professionisti HR (Consultant HR Senior), e sono stato nel 2009 Responsabile 
Scientifico della Società @esseffe – Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a di Genova. 
Dal 2010 sono iscritto nell’Elenco dei Formatori in materia demografica, 
istituito dal Ministero dell’Interno presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato 
Civile, Anagrafe ed Elettorale, quale docente da impiegare nelle attività didattiche 
relative ai corsi del Ministero dell’Interno in materie demografiche. 

 Dal luglio 2011 sono, inoltre, iscritto alla Banca Dati Esperti della Pubblica 
Amministrazione istituito e gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
e dal 4 dicembre 2011 sono Mediatore Professionista in mediazione 
commerciale e civile (D.lg. 28/10) iscritto nell’Elenco dei Mediatori Professionisti 
dell’Organismo di Mediazione Concilium Italia. 

 Inoltre, nell’anno scolastico 2012/2013 sono stato docente di “Diritto ed 
Economia”nell’Istituto Professionale Industria e Artigianato “S. Simoni” di 
Castelnuovo Garfagnana (Lu). 

Dal 2008 sono partner dello Studio Legale Linarello di Gioiosa Jonica (Rc) e 
dal 2013 sono divenuto membro della Associazione contro la corruzione 
Trasparency International Italia (TI-Italia) e per la stessa associazione sono 
collaboratore per il Portale “Allerta anticorruzione – ALAC” per i casi di natura 
aziendale o relativi alla pubblica amministrazione. 

 Infine, dal settembre 2014 sono divenuto partner per lo svolgimento dell’attività 
di formazione del SIAF 

 Lucca, 14 settembre 2015 

Studio Professionale Paoli Dott. Stefano 
Mediatore Professionista Civile e Commerciale 
***************************** (****)

E-mail: ***************- E-mail : ***************
P.I. 02003400468  - C.F. : P****************



Studio Professionale Consulenza Legale & Formazione Professionale 
PAOLI Dott. Stefano Esperto in materie giuridiche applicate alla P.a. 
Consultant HR Senior   Membro Trasparency International  - Italia 

6 

   Stefano Dott. PAOLI 

 ---------------------------------------------------- 

Si autorizza l’uso dei dati contenuti nel presente curriculum per gli scopi e nei limiti e con le 
modalità previste dal D.lg. n. 196/03. 

Stefano Dott. PAOLI 
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SCHEDA n. 1 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

Laurea Scienze Politiche - Indirizzo Politico - internazionale - Università degli Studi di Pisa: 
votazione 106/110. 

Corso di perfezionamento per Segretari Comunali - (Anno 1987): votazione 144/150. 

Corso d’aggiornamento professionale per Segretari Comunali - (Anno 1992): votazione segnalato 
profitto. 

Seminario di studi su “Il conto consuntivo e la relazione sui risultati di gestione. Il risanamento finanziario.  Il 
piano finanziario per i mutui.  Le responsabilità” (Venezia: 27-29 settembre 1989) : con profitto. 

Seminario di studi su “Il nuovo accordo di lavoro del personale degli Enti Locali” (Lucca : 30 gennaio - 1 
febbraio 1990) : con profitto. 

Corso d’aggiornamento professionale per Segretari Comunali su “Analisi, razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure” - (Anno 1997) : votazione ottimo profitto.    

Master di “Diritto Tributario” - (Firenze : Novembre 1998 - Aprile 1999) 

Corso di perfezionamento in diritto comunitario (Università degli Studi di Pisa: maggio-giugno 
1999) 

Master in Europrogettazione (AICCRE - Venezia: 5/9 luglio 1999) 

Conoscenza lingua inglese at lower intermediate level 

Conoscenze informatiche: Word, Window e Works ed Internet 

Conclusione Praticantato Consulente del Lavoro (Iscrizione n. 859/22.07.01 Reg. Consulenti del 
Lavoro della Provincia di Lucca). 

Studio Professionale Paoli Dott. Stefano 
Mediatore Professionista Civile e Commerciale 
***************************** (****)

E-mail: ***************- E-mail : ***************
P.I. 02003400468  - C.F. : P****************



Studio Professionale Consulenza Legale & Formazione Professionale 
PAOLI Dott. Stefano Esperto in materie giuridiche applicate alla P.a. 
Consultant HR Senior   Membro Trasparency International  - Italia 

8 

SCHEDA n. 2 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 Segretario Comunale e Capo dal 21.04.1986 al 31.12.1997.

 Segretario Consorzio Intercomunale Costruzione e Gestione impianto di Depurazione 
delle acque reflue (Sede Comune di Guidizzolo - Prov. di Mantova) : vari periodi

 Segretario Consorzio Intercomunale trasporto alunni (Sede Comune di Guidizzolo - Prov. di
Mantova) : dal   25.11.1989  all’1.11.1990

 Segretario Consorzio Esattoriale (Sede Comune di Guidizzolo - Prov. di Mantova) : vari
periodi

 Segretario Ospedale Civile - Casa di Riposo di Cavriana (Prov. di Mantova) : vari periodi

 Segretario Consorzio del Parco Naturale del Mincio (Sede Mantova) : dal 15.05.1989 al
31.12.1990

 Segretario Convenzione Gestione Canile Intercomunale (Sede Comune di Pegognaga - Prov.
di Mantova) : dal  28.12.1994  al  14.03.1997

 Segretario del Consorzio Gestione Casa di Vacanze di Pinarella di Cervia (Sede Comune di
Pegognaga - Prov. di Mantova) : dall’11.10.1996  al  31.12.1997

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia d’AOSTA: Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia di PERUGIA: Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia di ROMA: Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia di LECCO: Membro.

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia di VERBANIA CUSIO OSSOLA: Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia di AVELLINO: Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
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d’Anagrafe per la Provincia di AGRIGENTO: Membro 

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia di TERNI: Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia di LUCCA: Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe per la Provincia di GROSSETO : Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile per 
la Provincia di SASSARI : Membro

 Commissione d’esame Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile per 
la Provincia di AREZZO : Membro

 Direttore Generale del Comune di MASSAROSA (Prov. di Lucca) : dall’1.01.1998  al
02.05.1999 (ab. 20.000 circa)

 Nucleo di valutazione del Comune di CAPANNORI (Prov. di Lucca) : Presidente (Anni
2000/2001/2002 - Ab. 45.000 c.)

 Nucleo di valutazione del Comune di MASSAROSA (Prov. di Lucca) : Presidente (dall’
1.01.98 al 02.05.99)

 Nucleo di Valutazione del Comune di PIETRASANTA (Prov. di Lucca) : Membro (Dal
2002 al 2007 - Ab. 25.000 c.)

 Nucleo di valutazione del Comune di PORTOFERRAIO (Prov. di Livorno) : Presidente
(Anni 2000/2001 - Ab. 12.000 c.)

 Nucleo di Valutazione del Comune di RIO MARINA (Prov. di Livorno) : Membro (Dal
2002 a tutt’oggi - Ab. 2.000 c.)

 Nucleo di valutazione del Comune di SERAVEZZA (Prov. di Lucca) : Membro (Anni 1998
/1999 - Ab. 12.000 c.)

 Nucleo di valutazione dell’Azienda di Servizi alla Persona Villa Carpeneda – Rodigo (Mn)
– Componente unico (dal 2013 al 2015)

 REGIONE MOLISE - Assessorato alle Politiche Sanitarie - Comitato dei Garanti (Area 
dirigenza medica e veterinaria) : Presidente (Triennio Agosto 2000/Agosto 2003);

 REGIONE MOLISE - Assessorato alle Politiche Sanitarie - Comitato dei Garanti (Area 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa) : Presidente (Triennio Agosto
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2000/Agosto 2003). 

 Comune di PORTOFERRAIO – Componente Ufficio Staff – Consulente Sindaco e Giunta
Comunale (Anni 2000/2001 - Ab. 12.000 circa)

 Comune di RIO MARINA (Prov. di Livorno) – Componente Ufficio Staff – Consulente
Sindaco e Giunta Comunale. (Dal 2001 ad oggi - Ab. 3.000 circa)

 Prefettura di LUCCA – UTG - Componente Gruppo di Lavoro per l’Indice Nazionale delle
Anagrafi.

 Istituto Professionale Industria e Artigianato “S. Simoni” di CASTELNUOVO G. NA (Lu)
– Docente Diritto ed Economia (Anno scolastico 2012/2013)
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SCHEDA n. 3 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Amministrazione Provinciale di Mantova 
Nomina quale esperto nella Commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti (Atto G.P. 
n. 1226 del 21.8.1995)

Amministrazione Provinciale di Prato 

Incarico di consulenza per l’individuazione di modelli organizzativi e per la predisposizione di un 
modello di fattibilità per l’attivazione dell’“Ufficio per l’Europa” 

Amministrazione Provinciale di Sondrio 
Incarico di assistenza e formazione professionale ai dipendenti della Provincia in materia di 
applicazione della normativa anticorruzione. 

Comune d’Andora (Prov. di Savona): 
 Rapporto consulenziale coordinato e continuativo per l’organizzazione e l’attivazione

dello Sportello Unico per le Attività Produttive. (SUAP).
 Rapporto consulenziale coordinato e continuativo per la gestione dell’ISEE;
 Incarico professionale per la redazione del Regolamento per la Gestione del Demanio

Marittimo.

Comune di Appignano del Tronto ( Prov. Ascoli Piceno) 
Incarico per revisione modulistica e formazione per applicazione Codice sulla Privacy. 

Comune d’Aulla (Prov. di Massa Carrara) 
Incarico per predisposizione Piano Operativo d’Attuazione (P.O.A.); 

Comune d’Avegno (Prov. di Genova) 
Incarico per intervento formativo e consulenziale per la sistemazione dell’Archivio Comunale 

Comune di Capannori (Prov. di Lucca). 
Incarico di consulenza e assistenza in materia di formazione e d’aggiornamento per amministratori 
e dei dipendenti. 

Comune di Collegno (Prov. Di Torino) 
Incarico di assistenza e formazione professionale ai dipendenti del Comune in materia di 
applicazione della normativa anticorruzione. 
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Comune di Corbetta (Prov. di Milano) 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’organizzazione e l’attivazione dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Comune di Mongiana (Prov. di Vibo Valentia) 
Incarico di consulenza in materia di gestione del personale 

Comune di Montecarlo (Prov. di Lucca) 
Consulenza tecnico-giuridica ed intervento formativo per l’applicazione del nuovo contratto 
collettivo di lavoro e dell’ordinamento professionale. 
Consulenza e formazione per l’applicazione della Riforma Bersani. 

Comune di Ozieri (Prov. di Sassari) 
Incarico di assistenza e formazione professionale ai dipendenti del Comune e dell’Ufficio di Piano 
in materia di applicazione della normativa anticorruzione e di ISEE. 

Comune di Seravezza (Prov. di Lucca)  
Consulenza tecnico-giuridica ed intervento formativo d’aggiornamento professionale per i 
dipendenti comunali finalizzato all’introduzione del Controllo di Gestione; 

Comunità Montana della Garfagnana (Prov. di Lucca). 
Nomina quale esperto nel Gruppo di lavoro incaricato della predisposizione del P.O.A. per tutti i 
comuni facenti parte della Comunità Montana. 

Comunità Montana della Valtellina di MORBEGNO (Sondrio). 
Incarico di assistenza e formazione professionale ai dipendenti della Comunità Montana e a quelli 
dei Comuni facenti parte della Comunità Montana. 

Comunità Montana della Valtellina di SONDRIO. 
Incarico di assistenza e formazione professionale ai dipendenti della Comunità Montana e a quelli 
dei Comuni facenti parte della Comunità Montana in materia di anticorruzione. 

Comunità Montana della Valtellina di TIRANO (Sondrio). 
Incarico di assistenza e formazione professionale ai dipendenti della Comunità Montana e a quelli 
dei Comuni facenti parte della Comunità Montana in materia di anticorruzione 

Consorzio per la tutela e salvaguardia alle persone ed all’ambiente (Tuscania – Prov. di Viterbo) 
Incarico di consulenza in materia di ricollocazione lavoratore pubblico. 

Iscritto con la qualifica di Consulente per Progettazioni sulle Politiche Comunitarie nell’elenco 
degli esperti dell’: 

 Amministrazione Provinciale di LUCCA.
 Amministrazione Comunale di BERGAMO
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Iscritto con la qualifica d’Esperto per realizzazioni progetti Programma Comunitario Interreg 
3 nell’elenco dell’ 

 Amministrazione Provinciale di RIMINI (Esperto per Supporto alla gestione

Iscritto nella Banca dati dei professionisti dell’Amministrazione Provinciale di CAMPOBASSO. 

Iscritto nella Banca dati telematica di esperti individuali della Regione CALABRIA 

Iscritto nell’Elenco dei Formatori in materia demografica istituito presso l’Accademia degli 
Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale. 

Iscritto nella Banca Dati Esperti della Pubblica Amministrazione istituito e gestito dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

SETTORE PRIVATO 

Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.A. di Lucca: 
Docente, Consulente e Responsabile organizzazione e predisposizione del materiale didattico 

Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.A. di Lucca: 
Incarico professionale per la stesura dei regolamenti per i Comuni di Avegno, Bonassola, Casarza, 
Castiglione Chiavarese, Ceriale, Diano Marina, Ospedaletti, Pietra Ligure, Altopascio, 
Montecarlo, Stazzema, S. Giovanni Rotondo, S. Cesario, Trepuzzi, Cascina Terme, 
Castelnuovo Berardenga, Castelnuovo Garfagnana, Lari, Piccioli, S. Romano Garfagnana. 

Docente e consulente AICCRE (Associazione italiana consigli comunali e regionali d’Europa). 

Docente materie giuridiche Centro Studi “Esedra” di Lucca (Anni scolastici 1984/85 e 
1985/20.04.1986). 

Docente, Consulente e Collaboratore New Value s.r.l. 

Docente Diritto Pubblico - Facoltà Scienze Politiche - European School of Economics (E.S.E.) - 
Anni Accademici 1999/2000 – 2000/2001. 

Collaborazione Amm.ne Prov. le PRATO/Scuola Pubblica Amm.ne Lucca: FOCUS GROUP SUI 
FONDI COMUNITARI . 

Consultant senior Iniziativa Bocconi/Ist. Tagliacarne/Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca : 
“Linee di sviluppo del Sistema Formativo della P.A.” 

Consultant Senior Iniziativa Formez/Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca : “Percorsi: le 
progressioni verticali”. 

Iscritto nell’Albo dei Valutatori del Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese. 
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Consulente on-line per la Pubblica Amministrazione del Consorzio per il Distretto Tecnologico del 
Canavese (dal 2001 al 2006). 

Curatore rubrica on-line “Comunità Virtuale” sul sito www.formapubblica.it : Il Portale della 
formazione pubblica (Formez) (Anno 2000-2001). 

Coordinatore e responsabile giuridico consulenza per la Comunità Montana delle Valli del Taro e del 
Ceno in materia di “Procedura d’appalto per l’impianto di preselezione rifiuti e gestione di una 
discarica”. (Org. Spa Lucca). 

Esperto accreditato c/o INFORMEST – EIC IT388 Friuli Venezia Giulia. 

Docente accreditato c/o FONDAZIONE CRT  

Società EURO MANAGEMENT S.r.l. – Consulenza e controllo di gestione per Pubblica 
amministrazione e Aziende : Socio ed operatore (Anni 1999 – 2001) 

AIDP (Associazione Italiana Dirigenti del Personale) – Membro (dal 2008) 

Iscritto Registro Nazionale Italiano Professionisti HR : Classificazione : Consultant Hr Senior – 
Sezione : Sviluppo (dal 2009) 

Responsabile Scientifico della Società @esseffe – Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a. (Anno 2009) 

Attività di collaborazione di consulenza e formazione con la Società Stasis S.a.s. di Lucca. (dal 
2010). 

Mediatore Professionista in mediazione commerciale e civile (D.lg. 28/10) iscritto nell’Elenco dei 
Mediatori dell’Organismo di Mediazione Concilium Italia. 

Partner Studio Legale Linarello di Gioiosa Jonica (Rc) (dal 2008) 
Partner Studio Legale Associato Corà-Paratico-Goltara  di Volta Mantovana (Mn) (dal 2013). 

Componente Comitato Creditori Fallimento Società DTC Pal S.r.l. (Tribunale di Ivrea – Sezione 
Fallimentare – Decreto 21.03.14 

Membro Associazione contro la corruzione Trasparency International Italia (TI-Italia) (dal 2014). 

Attività di docenza effettuata/ in essere per :  
- @esseffe – Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a.

- A.C.B. Servizi s.r.l. (Associazione dei Comuni Bresciani)

- A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe)

- ASEV (Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.p.a.)
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- BEP-BUSINESS E PERSONE S.r.l.

- Centro Formazione Professionale (CFP) Bassa Reggiana.

- Centro Provinciale Formazione Professionale “G. Pastore” S.r.l.

- Centro Studi Enti Locali.

- CISEL – Maggioli

- CO 3 Onlus.

- CONFESERVIZI – Associazione Regionale Lazio.

- Ebit  S.r.l.

- Elea S.p.a.

- Ente di Formazione Circolo Parasio

- Formel S. r. L.

- IPEL. it (Istituto di Formazione e Perfezionamento per gli Enti Locali)

- Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari.

- Promo P.a. Fondazione

- Reform s.r.l.

- Scuola Edile Lucchese

- S.I.A.F. (Società Internazionale di Alta Formazione).

- S.I.O.I. (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale)

- Soc. ETA 3 S.n.c. di Modena

- UNIKA Servizi s.r.l.

- UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (UPEL) – Varese
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SCHEDA n. 4 

RELAZIONI 

Incontro su “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” - (RODIGO (Mn) : 06.09.90); 

Convegno “Quale Sindaco per quale Comune dopo la Legge n. 81/1993).  
Relazione su “La ristrutturazione della forma del governo locale“ - (COREGLIA 
ANTELMINELLI (Lu) : 22.05.93); 

IV Convegno Nazionale Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori delle Camere di Commercio 
Relazione su “Le nuove regole per le relazioni sindacali e spazi per la contrattazione 
decentrata” - (ABANO TERME (Pd) : 24 – 26.11.93) 

Convegno su “Problematiche relative all’introduzione dell’Euro” - (CASTELNUOVO 
GARFAGNANA (Lu) . 18.12.98)  

Seminario informativo sull’Euro - (MASSA CARRARA : 22.03.99) 

Incontro su “ I primi 100 giorni” - (FIRENZE : 16.07.99) 

Master in Direzione locale: “Il management ed il nuovo modello di governo locale” - (FIRENZE 
: 28.10.99)  

FORUM P.A. 2001 - Incontro su “ I sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale: metodologie pubbliche e 
private a confronto”  
Intervento su “La valutazione dei quadri e delle “particolari posizioni”. La valutazione del 
personale. L’effetto della valutazione sulla progressione orizzontale e verticale”. : (ROMA : 
11.05.01). 

Seminario su Federalismo e Sussidiarietà. 
Relazione su “Sussidiarietà nell’applicazione della progettazione per l’accesso ai Fondi 
Strutturali” - (Villa Mansi – SEGROMIGNO IN MONTE (Lu) : 13.07.01)  

Conferenza su “Arriva l’Euro…..” – (GRADISCA D’ISONZO (Go) : 23.10.01) 

Conferenza su ”L’Euro tra noi per saperne di più – UNA SERATA INFORMATIVA” – 
(GORIZIA : 23.10.01). 

Conferenza su “Arriva l’Euro…..” – (GORIZIA : 24.10.01) 
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Conferenza su “Arriva l’Euro…..” – (MONFALCONE (Go) : 25.10.01) 

Conferenza su “Arriva l’Euro….” – (CORMONS (Go) : 26.10.01) 

Conferenza su “Arriva l’Euro….” – (GRADO (Go) : 27.10.01) 

Convegno su “Euro e Pubblica Amministrazione” – (COLLOREDO DI MONTE ALBANO (Go) 
: 09.11.01)  

Convegno su “Sviluppo e Tutela dei Borghi Rurali Montani”  

Relazione su “L’opportunità dei finanziamenti europei sui progetti di sviluppo sostenibile”. - 
(GALLICANO (Lu) : 18.09.04)  

Convegno Regionale ANUSCA della Calabria : S. GIOVANNI IN FIORE – (Cs) : 04.10.05 

Convegno su “Il Consigliere Comunale nell’era dell’e-Democracy” 
Relazione su “La definizione delle competenze giuridiche del Consiglio Comunale tra nostalgia 
del passato e nuove sfide per il futuro” - (SENIGALLIA (An) : 26.11.05 

Convegno Regionale ANUSCA della Calabria : GERACE (Rc) : 09.05.06. 

Convegno Regionale ANUSCA della Calabria : LAMEZIA TERME (Cz) : 25.09.06 

Convegno Regionale ANUSCA del FRIULI VENEZIA GIULIA 
Relazione su “La carta di identità elettronica : un “documento” a servizio dei cittadini” -  
PALMANOVA (Ud) : 02.10.06. 

XXVI ° Convegno Nazionale ANUSCA – Relatore Tavola rotonda esperti “ANUSCA risponde 
agli operatori” – FIUGGI (Fr) : 13 -17.11.06 

Convegno su “ICI e TARSU nei nostri comuni” 
Relazione su “La gestione dei tributi da parte dei comuni (ICI e TARSU) e relativi regolamento 
comunali con particolare riguardo ad alcune tipologie di fabbricati” - (DOLCEACQUA (Im) : 
10.11.07) 

XXVII ° Convegno Nazionale ANUSCA – SALSOMAGGIORE TERME  (Pr) : 19 -23.11.07  
Relatore su “La convenzione Ministero Interno – INPS – ANUSCA per la formazione 
congiunta negli enti locali : prime risultanze” 
Tavola rotonda esperti “ANUSCA risponde agli operatori” -  

XXVIII° Convegno Nazionale ANUSCA – Riccione (Rn) : 17 -21.11.08 
Tavola rotonda esperti “ANUSCA risponde agli operatori” –  

XXIX° Convegno Nazionale ANUSCA – Riccione (Rn) : 16 -20.11.09 

Tavola rotonda esperti “ANUSCA risponde agli operatori” –  
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Convegno Regionale ANUSCA della Calabria : LAMEZIA TERME (Cz) : 18.03.99 

Convegno “I servizi comunali e la dematerializzazione – Dematerializzazione, conservazione sostitutiva e gestione 
dei documenti nella Pubblica Amministrazione” 
Relazione su “L’albo pretorio elettronico: le modalità ed il valore legale della pubblicazione 
degli atti”- (CATANIA : 15 – 16.04 10). 

Convegno Regionale ANUSCA della LOMBARDIA 
Co - relatore su “La famiglia multietnica :adempimenti di stato civile e procedimenti 
anagrafici”. 
Relatore su “L’albo pretorio on-line: disposizioni in vigore dal 01/01/2011 - Adempimenti e 
problematiche”(NEMBRO (Bg) : 22.10.10)  

XXXII° Convegno Nazionale ANUSCA – MONTECATINI TERME (Pt) : 27 - 30.11.12 
Workshop : “Gli acquisti dei servizi demografici fra il Codice degli appalti e la spending 
review” (MONTECATINI TERME (Pt) : 29.11.12) 

XXXIV° Convegno Nazionale ANUSCA – ABANO TERME (Pd) : 25 - 28.11.15 
Workshop : “Il diritto di accesso fra “accesso tradizionale e civico”, anticorruzione, 
trasparenza e privacy: diritti simili, diversi ma complementari” (ABANO TERME (Pd) : 
25.11.14) 
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SCHEDA n. 5 

DOCENZE 

ANNO 1993 

Co - docente Seminario su “La stipulazione e rogito dei contratti degli Enti Locali” . 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – LUCCA : 10 - 11.06.93). 

Seminario su “Espropriazione, occupazione d’urgenza e nuovo regime delle indennità”. 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - ROMA: dal 16 al 18.06.93). 

Direttore e co - docente nel Corso d’aggiornamento professionale per dipendenti comunali 
(CASTEL D’ARIO (Mn): 16.09/18.11.93) 

Seminario su “La finanza autonoma dopo il riordino: i nuovi tributi e le entrate proprie”. 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - VENEZIA: dal 10 al 12.11.93). 

Seminario su “La finanza autonoma dopo il riordino: i nuovi tributi e le entrate proprie”. 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - LUCCA: dall’1 al 3.12.93). 

Seminario su “Problemi applicativi della Legge n. 241/90”. 
 (Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - SOSPIRO (Cr) : 10 - 11.12.93). 

ANNO 1994 

Docente Seminario su “La stipulazione e il rogito dei contratti degli enti locali”  
(Org. Scuola  Pubblica Amministrazione di Lucca - LUCCA: 19 - 20.01.94). 

Seminario su “La stipulazione e il rogito dei contratti degli Enti Locali: procedure e adempimenti dopo 
la riforma”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - LUCCA: 8 - 9. 06.94) 

Corso di formazione professionale dipendenti comunali 
Docenza “Problemi applicativi del D.Lgs. n. 29/1993”  
(Comune di CESANO MADERNO (Mi) : 19.04.94). 

ANNO 1998 

Co - docente Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale interprovinciale  
Seminario su “Il ruolo del Responsabile dei Servizi Demografici, tra passato e futuro” 
(Org. ANUSCA - MANTOVA: 28.05.98) 

Co - docente Seminario su “L’introduzione dell’Euro in Italia principali risvolti amministrativi e contabili 
per la Pubblica Amministrazione locale” 
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(Org. Istituto G. Tagliacarne di Roma: I^ ed. : MATERA 17 – 18.11.98- II^ed.: MATERA 9 - 10.12.98 

Docente Giornata di studio su “Arriva l’Euro: le conseguenze per le strutture pubbliche”. 
(Org. ETA 3 S.n.c. – BOLOGNA : 17.12.98) 

ANNO 1999 

Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – MANTOVA: 03.02.99  

Seminario su “Dalla Lira all’Euro” 
(Org. AICCRE - LATISANA (Ud): 12.02.99). 

Co - docente Giornata di studio su “I programmi PASS per gli Enti Localizzo sviluppo del mezzogiorno 
nella dimensione europea”.  
(Org. Ist. G. Tagliacarne - ROMA: 22.02.99) 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 
“Bassanini Ter. La nuova carta d’identità, autocertificazioni, autentiche, certificazioni anagrafiche”;  
“Legge 4/1/1968, n. 15 – applicazione – soggetti abilitati – casi particolari – Confronto con la legge 7 
agosto 1990, n. 241”; 
“Confronto tra la legge 04/01/1968, n. 15 – 07/08/1990, n. 241 – 15/05/1997, n. 127 e 16/06/1998, n. 191”; 
“Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi: risultanze ed 
indicazioni dall’applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – CASTEL SAN PIETRO (Bo): 01.03.99) 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 
“L’Euro, gli adempimenti dell’Ente Locale”  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno - VERBANIA: 10.03.99) 

Seminario su “Enti Locali e politiche comunitarie”  
(Org. AICCRE : ANDORA (Sv) - GENOVA - LA SPEZIA : dal 16 al 18.03.99 

Seminario su “La semplificazione delle certificazioni” 
(Comune di S. DONA’ DI PIAVE (Ve): 13.04.99) 

Seminario su “I nuovi strumenti di autorganizzazione” 
(Comune di VERCELLI : dal 4 al 6.05.99)  

Seminario su “La Riforma Bassanini ed i suoi risvolti nei rapporti Pubblica Amministrazione - cittadini” 
(Comune di VENEZIA : 26 – 27.05; 1/4 e 7 – 8.06.99) 

Seminario su “ Il Dirigente come Datore di lavoro”  
(Amministrazione Provinciale di MILANO : 17 – 18.06.99) 

Seminario su “La nuova organizzazione degli Enti Locali” 
(Comune di CAMPOBASSO: 21 – 22.06.99) 

Seminario su “Il PEG ed il controllo di gestione” 
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(Comune di CAMPOBASSO : 29 – 30.06.99). 

Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
LODI: “L’imposta di bollo” 
 (Org. ANUSCA/Ministero Interno – LODI: 27.09.99). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia d’AOSTA: 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo le Leggi Bassanini”; 
“Il procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo la Riforma 
Bassanini - Relazione tra la L. n. 241/90 e le L.L. n. 127/97 e n. 191/98”; 
“La documentazione amministrativa dopo la Riforma Bassanini: le certificazioni, dichiarazioni 
sostitutive e le autenticazioni”; 
“L’imposta di bollo e i diritti: applicazione, esenzioni e responsabilità dei pubblici funzionari”- (Org. 
(ANUSCA/Ministero Interno – VILLENUEVE (Ao): 29.09/01. 10.99). 

Seminario su “ Il contratto di lavoro ed il nuovo ordinamento professionale”  
(Comune di FOGGIA: 04 – 05.10.99). 

Seminario su “ Il PEG ed il nuovo ruolo dei servizi finanziari”  
(Comune di FOGGIA : 06 – 07.10.99) 

Seminario su “ Il nuovo quadro legislativo dalla L. n. 142/90 alla L. n. 191/98” 
(Comune di TORTONA (Al): 13.10.99). 

Seminario su “ La semplificazione delle certificazioni e della documentazione” –  
(Comune di FOGGIA : 14 - 15 e 21 – 22.10.99). 

Seminario su “ Il ruolo gestionale dei dirigenti e dei quadri” 
(Comune di TORTONA (Al) : 27.10.99). 

Corso di aggiornamento professionale per Dottori Commercialisti 
“ La revisione contabile negli Enti Locali” – (LUCCA : 29.10.99) 

Seminario su “L’attuale regime delle incentivazioni economiche”  
(Comune di FOGGIA : 02 – 03.11.99). 

Seminario su “Il nuovo contratto di lavoro ed il nuovo ordinamento professionale”  
(Comune di ANDORA (Sv): 04 – 05.11.99). 

Co - docente Corso per operatore comunitario. 
Lezione su “L’organizzazione e il funzionamento degli enti locali”  
(Org. SIOI – ROMA: 09.11.99). 

Corso di abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile - 
“L’ordinamento degli enti locali”  
(Org. ANUSCA/ Ministero Interno: BELLARIA - IGEA MARINA: 15 – 16.11.99). 

Seminario su “ Il PEG ed il nuovo controllo di gestione” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - ROMA : 18.11.99). 
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Seminario su “Il contratto e la contrattazione decentrata”  
(Comuni di RAPALLO e SANTA MARGHERITA LIGURA (Ge): 23.11.99). 

Seminario su “Il nuovo rapporto di lavoro privatizzato”  
(Comune di TORTONA (Al): 24.11.99). 

Seminario su “ La gestione civilistica del personale e le novità del D. Lgs. n. 387/98”  
(Comuni di RAPALLO e SANTA MARGHERITA LIGURE (Ge): 26.11.99). 

Seminario su “ L’applicazione della Legge Bersani”  
(Comune di CAMPOBASSO : dal 29 al 01.12.99). 

Corso Regionale d’aggiornamento e riqualificazione professionale 
“Accesso agli atti amministrativi e tutela della privacy” 
(Org. ANUSCA /Comune di PERUGIA : 03.12.99). 

Seminario su “ La riforma delle autonomie locali”  
(Comuni di RAPALLO e SANTA MARGHERITA LIGURE (Ge) : 15.12.99). 

Seminario su “La riforma delle autonomie locali” 
(Comune di FOGGIA : 16 – 17.12.99). 

Seminario su “Il nuovo contratto di lavoro”  
(Comune di ANDORA (Sv): 22.12.99). 

ANNO 2000 

Co - docente Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe per la 
Provincia d’AREZZO 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo le Leggi Bassanini”  
(Org. ANUSCA/ Ministero Interno : AREZZO : 03.02.00). 

Seminario su “Il nuovo status degli amministratori locali”  
(Comuni di RAPALLO e SANTA MARGHERITA LIGURE (Ge) : 04.02.00). 

Master in Direzione Locale 
Corso su “La valutazione dei dirigenti e del personale come strumento di gestione”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - ROMA: 10 – 11.02.00). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di VIBO 
VALENTIA: 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo le Leggi Bassanini”; 
“Il procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi dopo la riforma 
Bassanini. Relazioni tra la legge 241/1990 e le leggi 127/1997 e 191/1998”; 
“Anagrafe e Semplificazione amministrativa - Rapporti e problematiche”; 
“L’Euro, gli adempimenti dell’Ente Locale”; 
“Rilascio di notizie e accesso agli atti d’anagrafe anche in rapporto alla normativa sulla privacy (L. 
675/1996)”;  
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“Il ruolo dell’Ufficiale d’anagrafe dopo il nuovo contratto collettivo di lavoro e l’ordinamento 
professionale” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno - VIBO VALENTIA: 14 – 15.02.00). 

Seminario su “Le funzioni di direzione e il controllo strategico (Decreto Legislativo attuativo della L. n. 
59/97)”  
(Comune di RAPALLO (Ge): 18.02.00). 

Co - docente Corso per operatori comunitari. 
“L’organizzazione ed il funzionamento degli enti locali”; 
“Esercitazione: progetto istituzione Ufficio Europa” 
(Org. SIOI – ROMA: 24 – 25.02.00). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di PERUGIA 
“Legge 3 maggio 1995, n. 218 riforma del diritto internazionale privato. Riconoscimento in Italia delle 
sentenze pronunciate all’estero”  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – PERUGIA : 06.03.00). 

Seminario su “La valutazione del personale”  
(Comune di DIANO MARINA (Im) : 08 – 09.03.00). 

Seminario su “Procedure di assunzione per valutazione diretta e procedimenti comparativi”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – VENEZIA : 16.03.00). 

Seminario su “La privacy e il regime del trattamento dei dati personali (Le novità del D.P.R. 318/99)” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 24.03.00). 

Seminario su “Introduzione teorico pratica al controllo di gestione”  
(Comune di VALENZA (Al) : dal 29 al 31.03.00). 

Seminario su “Procedure di selezione, nuova regolamentazione e contenzioso” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca : FIRENZE : 03.05.00). 

Co - docente Progetto PASS “Formazione e affiancamento per l’internazionalizzazione delle imprese” 
(Org. Università La Sapienza di Roma - CIDEM – ROMA : 04.05.00). 

Seminario su “Procedure di assunzione per valutazione diretta e procedimenti comparativi”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE 05.05.00). 

Seminario su “La disciplina dell’accesso agli atti e le notifiche” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – VENEZIA : 18.05.00). 

Seminario su “La privacy e il regime del trattamento dei dati personali (Le novità del D.P.R. 318/99)”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – VENEZIA : 19.05.00). 

Seminario su “Sistemi di valutazione ed incentivazione” 
(Amministrazione Provinciale di SASSARI : 22 - 23 e 31.05.00). 

Seminario su “Le innovazioni istituzionali e gli statuti” 
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(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - ROMA : 24.05.00). 

Seminario su “L’ordinamento delle autonomie locali dalla L. 142/90 alla 265/99” 
(Comune di IMPERIA : 05 – 06.06.00). 

Seminario su “Il nuovo contratto della dirigenza” 
(Comune di ALBA (Cn) : 08 – 09.06.00). 

Giornata di aggiornamento su “L’ente locale fra normative e fondi comunitari”  
(Org. ETA 3 s.n.c. – BOLOGNA : 20.06.00). 

Seminario su “L’applicazione del nuovo contratto e le valutazioni”  
(Comune di CAPANNORI (Lu) : 04 - 11 - 18 – 25.10 / 08 – 15.11.00) 

Giornata di aggiornamento su “L’uso di Internet nelle politiche comunitarie” 
(Org. ETA 3 s.n.c. - MODENA: 10.10.00). 

Seminario su “La semplificazione delle certificazioni amministrative” 
(Amministrazione Provinciale di CATANZARO : 12.10.00) 

Seminario su “Le assunzioni dei lavoratori disabili e la nuova disciplina del collocamento” - 
(Amministrazione Provinciale di CATANZARO : 13.10.00). 

Co - docente Seminario su “Le norme integrative al contratto di lavoro” (“Code contrattuali”) 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione Lucca – FIRENZE : 20.10.00). 

Docente Seminario su “La separazione politica-amministrazione, le determine e i nuovi poteri derivanti 
dal CCNL”  
(Comunità Montana ALTA VALBORMIDA (Sv): 30.10.00) 

Seminario su “La trasmissione telematica dei documenti amministrativi e la firma digitale” 
(Comune di CARRARA (Ms) : 06.11.00) 

Seminario su “La semplificazione della documentazione amministrativa” 
(Comuni della Val di Nievole : MARGINE COPERTA (Pt) : 16 e 24.11.00). 

Seminario su “La disciplina del commercio” 
(Comune di CARRARA (Ms) : 28.11.00). 

Seminario su “La semplificazione della documentazione amministrativa” 
(Comuni della Val di Nievole : MARGINE COPERTA (Pt) : 29.11.00). 

Co - docente Seminario su “Le norme integrative al contratto di lavoro (“Code contrattuali”) 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – MILANO: 30.11.00). 

Seminario su “La semplificazione della documentazione amministrativa” 
(Comuni della Val di Nievole : MARGINE COPERTA (Pt) : 01.12.00). 

Seminario su “La valutazione dei dirigenti e del personale e i sistemi operativi (D. Lgs 286/99 e N.O.P.)” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – MILANO : 04 – 05.12.00). 
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Seminario su “La semplificazione della documentazione amministrativa” 
(Comuni della Val di Nievole : MARGINE COPERTA (Pt) : 06.12.00). 

Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
LATINA: 
“L’imposta di bollo e i diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari”. (Org. 
ANUSCA/Ministero Interno – LATINA : 07.12.00). 

Seminario su “Euro e Pubblica Amministrazione” 
(Org. AICCRE Friuli – UDINE : 11.12.00). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali Stato civile e d’Anagrafe per la Provincia d’ALESSANDRIA: 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo le Leggi Bassanini” 
“Il procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo la riforma 
Bassanini. Relazioni tra la legge 241/90 e le leggi 127/1997 e 191/1998”  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno : ALESSANDRIA : 12.12.00). 

Docente Seminario su “La semplificazione della documentazione amministrativa” 
(Comuni della Val di Nievole : MARGINE COPERTA (Pt) : 13.12.00). 

Seminario su “Le norme integrative al contratto (Code contrattuali)” 
(Amministrazione Provinciale di ALESSANDRIA : 15 – 16.12.00). 

Seminario su “La semplificazione della documentazione amministrativa” 
(Comuni della Val di Nievole : MARGINE COPERTA (Pt) : 19.12.00)  

ANNO 2001 

Seminario su “La semplificazione della documentazione amministrativa” 
(Amministrazione Provinciale di VENEZIA : 22.01.01) 

Seminario e Consulenza su “La semplificazione della documentazione amministrativa”  
(Comune di S. DONÀ DEL PIAVE (Ve) : dal 23 al 25.01.01). 

Corso formativo per Consiglieri Comunali su “Il nuovo Testo Unico degli Enti Locali”  
(Comune di CAPANNORI (Lu) : 02.02.01) 

Seminario su “La disciplina del commercio” 
(Comune di CARRARA (Ms) : 12.02.01). 

Co - docente Corso di Formazione Professionale per Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe della Provincia di 
Brescia: 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo le leggi Bassanini”; 
“Il procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo la riforma 
Bassanini. Relazioni tra la legge 241/90 e le leggi 127/1997 e 191/1998”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – BRESCIA : 21.02.01) 
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Seminario su “La valutazione dei dirigenti e del personale” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – ROMA : 23.02.01). 

Co - docente Corso d’Aggiornamento e Riqualificazione Professionale 
 “Nuovo Testo Unico in materia di semplificazione amministrativa” 
(Org. ANUSCA – COLLEFERRO (Roma): 26.02.01). 

Corso per Operatori Comunitari 
“L’organizzazione ed il funzionamento di un Ufficio Europa negli enti locali” 
(Org. SIOI – ROMA : 27.02.01). 

Seminario su “Il nuovo regime del protocollo, dell’archivio e dell’accesso (D.P.R. 428/98)”  
 (Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 MATERA : dal 28.02 al 02.03.01). 

Seminario su “Formazione ed adeguamento delle competenze professionali” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 07.03.01). 

Co - docente Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale 
 “Nuovo Testo Unico in materia di semplificazione amministrativa”. 
(Org. ANUSCA : PALESTRINA (Roma) : 12.03.01). 

Seminario su “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” 
(Comuni della Val di Nievole: MARGINE COPERTA (Pt) : 27.03.01). 

Seminario su “Il sistema permanente di valutazione del personale e la valutazione dei dirigenti - I 
modelli di valutazione della dirigenze (D.Lgs. 286/99 e D. Lgs 267/2000)” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 30.03.01). 

Co – docente Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale 
“Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”.  
(Org. ANUSCA: LURAGO D’ERBA (Co) : 09.04.01). 

Seminario su “Le nuove procedure di assunzione” 
(Amministrazione Provinciale di CATANZARO : dal 07 al 09.05.01) 

Seminario su “La disciplina dell’accesso agli atti” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – VENEZIA : 17.0501). 

Seminario su “L’attuazione della privacy nella P.a.” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – VENEZIA : 18.05.01). 

Seminario su “Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” 
(Amministrazione Provinciale di VARESE : 06.06.01). 

Co - docente Master in Direzione Locale su “La gestione privatizzata del personale” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 07 – 08.06.01). 
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Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di LA SPEZIA: 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo le Leggi Bassanini”; 
“Il procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi dopo la riforma 
Bassanini. Relazioni tra la legge 241/1990 e le leggi 127/1997 e 191/1998”; 
“La documentazione amministrativa dopo la riforma Bassanini: certificazioni, dichiarazioni sostitutive 
ed autenticazioni – Bassanini Bis: l’attuazione della semplificazione e lo snellimento delle procedure 
(DPR 403/1998) – Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
“L’imposta di bollo e i diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – LA SPEZIA : 11 – 12.06.01). 

Seminario su “ L’estensione delle autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive” - “Il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – VENEZIA : 13 – 14.06.01). 

Co - docente Corso di Formazione per Formatori sulle Anagrafi e sui servizi demografici 
“I servizi demografici all'’interno del Comune e la loro organizzazione – Anagrafe della popolazione : 
evoluzione storica e funzione attuale” 
(Org. ISTAT – ANZIO (Roma) : 18.06.01). 

Master in Direzione Locale 
“La valutazione e il controllo strategico come strumento di governo” 
 (Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – ROMA : 28 – 29.06.01). 

Corso di Perfezionamento 
“La gestione del personale della Pubblica Amministrazione - 2° Incontro annuale (Le novità del 2001) 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - CASTELVECCHIO PASCOLI (Lu) : 03 – 04.07.01). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di LODI: 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo le leggi Bassanini”; 
“L’Euro: gli adempimenti dell’Ente Locale”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – LA SPEZIA : 11 – 12.06.01). 

Corso di Perfezionamento 
“La gestione del personale della Pubblica Amministrazione - 2° Incontro annuale (Le novità del 2001) 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca - CASTELVECCHIO PASCOLI (Lu) : 11 – 12.09.01). 

Seminario su “Sistemi di valutazione del personale” 
(Comune di ALESSANDRIA : 15 16.09.01) 

Seminario su “L’estensione delle autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive”  
(Comune di ALESSANDRIA : 27.09.01). 

Seminario per Dirigenti AUSER Regione Friuli-Venezia Giulia  
“Progetto “EURO – Anno 2001” 
(Org. AICCRE F. V. G. – Regione Friuli-Venezia Giulia – ZOPPOLA (Pn) : 28.09.01). 

Seminario per docenti e A.T.A. delle scuole della Provincia d’Udine 
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“L’Euro va a scuola”  
(Org. AICCRE F. V. G. – Provv. Studi Udine – Villa Manin di PASSARIANO DI CODROIPO (Ud) : 
28.09.01). 

Seminario per Dirigenti AUSER Regione Friuli-Venezia Giulia 
Progetto “EURO – Anno 2001”  
(Org. AICCRE F. V. G. – Regione Friuli-Venezia Giulia – DUINO AURISINA (Ts) : 29.09.01). 

Seminario su “Il quadro legislativo dalla l. 142/90 al testo Unico 2000” 
(Comune di ALESSANDRIA : 01 – 02.10.01). 

Seminario su “Disciplina dell’accesso agli atti”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 04.10.01). 

Seminario su “L’attuazione della privacy nella P.A.(l. 127/2001)”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 05.10.01). 

Seminario su “Il nuovo quadro legislativo dalla l. 142/90 al Testo Unico 2000”  
(Comune di ALESSANDRIA : 08 – 09.10.01).   

Seminario su “Il nuovo quadro legislativo dalla l. 142/90 al Testo Unico 2000” 
(Comune di ALESSANDRIA : 15 - 16.1001).   

Co - docente Seminario su “Formazione e adeguamento delle competenze professionali” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – ROMA : 17.10.01). 

Docente Corso di formazione su “La Riforma Bassanini: dalla Legge n. 59/97 al Testo Unico degli Enti 
Locali” 
(Comune di PORTOFERRAIO (Li) : 18.10.01). 

Seminario su “Arriva l’Euro” 
(Org. AICCRE F. V. G. /Provincia di Gorizia : GORIZIA : 22.10.01). 

Co - docente Corso su “L’Euro e i cittadini – Un confronto con la moneta europea prossima futura” 
(Org. Università Terza Età di Gorizia – AICCRE F. V. G. : GORIZIA: 23.10.01). 

Seminario su “Arriva l’Euro” 
(Org. Comune di Gemona del Friuli /AICCRE F. V. G – GEMONA DEL FRIULI (Ud) : 25.10.01). 

Corso Tecniche di Vendita – Modulo su “Euro e Cassa” 
(Org. ENAIP Friuli V. Giulia – GORIZIA : 26.10.01) 

Corso su “Arriva l’Euro” 
(Org. AICCRE F. V. G./Comune di Fiumicello – FIUMICELLO (Ud) : 27.10.01). 

Seminario su “Il Testo Unico sull’ordinamento locale (D.lg. 267/2000)” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – VENEZIA : 06.11.01). 

Corso di formazione su “L’introduzione dell’Euro negli Enti Locali” 
(Comune di PORTOFERRAIO (Li) : 07.11.01). 
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Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
PAVIA: 
“L’imposta di bollo e i diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari” 
“L’Euro: gli adempimenti dell’Ente Locale” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – PAVIA : 12.11.01). 

Corso di formazione su “La semplificazione delle procedure e della documentazione amministrativa” 
(Comune di PORTOFERRAIO (Li) : 13.11.01). 

Seminario su “L’estensione delle autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive” 
(Comune di ALESSANDRIA : 15.11.01). 

Co - docente Seminario su “Effetto Euro 2: i riflessi sugli utenti” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 06.11.01). 

Corso di aggiornamento sull’ Euro – (Comunità Montana della Lunigiana – FIVIZZANO (Ms) : 19.11.01) 

Corso d’aggiornamento sull’Euro – (Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno – BORGOTARO 
(Pr) : 20.11.01). 

Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
VERONA: 
“L’Euro: gli adempimenti dell’Ente Locale” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – S. GIOVANNI LUPATOTO (Vr) : 21.11.01). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di RIETI:  
“Le istanze, le dichiarazioni sostitutive, le autentiche (e la firma digitale), le legalizzazioni, la carta 
d’identità, il documento e il protocollo informatico, dopo l’emanazione del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa”; 
“L’imposta di bollo e i diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – RIETI : 23.11.01). 

Seminario su “Sportello Europa” 
(Amministrazione Provinciale di CATANZARO : 26 – 27.11.01). 

Seminario su “Disciplina dell’accesso agli atti e le notifiche” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – MILANO : 29.11.01). 

Seminario su “L’attuazione della privacy nella P.a. (l. 127/2001)”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – MILANO : 30.11.01). 

Giornata di studio su “Il passaggio definitivo all'Euro degli Enti Locali” 
(Org. Formel S.r.l. – MILANO : 03.12.01). 

Seminario su “Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – MILANO : 04 – 05.12.01). 
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Seminario su “Introduzione dell’Euro nella gestione operativa degli enti locali. Adempimenti ed attività 
di programmazione amministrativa ed economico-finanziaria” 
(Comune di RIMINI : 12.12.01). 

Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
ROMA: 
“L’Euro: gli adempimenti dell’Ente Locale” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – FRASCATI (Roma) : 13.12.01). 

Corso di formazione sull’Euro – (Org. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – UDINE : 15.12.01). 

Seminario su “Effetto Euro: i riflessi sugli utenti”  
(Comune di BEINASCO (TO) : 17.12.01). 

Seminario su “Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (DPR. 445/2000)” 
(Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio dell’Università di Pisa – PISA : 18 – 19.12.01). 

ANNO 2002 

Seminario su “L’Ufficio Relazione con il pubblico: da sportelli informative a sistemi globali di 
comunicazione” 
(Comune di BAGNI DI LUCCA (Lu) : 22.01.02). 

Seminario su “Il controllo strategico direzionale” 
(Comune di ROMA : 01.02.02). 

Seminario su “Il nuovo CCNL del personale non dirigente alla luce delle nuove disposizioni”  
(Comune di ALESSANDRIA : 04.02.02). 

Co - docente Master Gestione Risorse Umane – “Privacy e diritto di accesso a confronto” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – ROMA : 07 - 08.02.02). 

Seminario su “L’estensione dell’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive (DPR: 403/98) e le 
verifiche” 
(Comune di Tortona (Al) : 11 – 12.02.02). 

Co - docente Seminario su “La stipulazione dei contratti della P.a” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 15.02.02). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di VARESE: 
“Il procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 
“L’imposta di bollo e i diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – VARESE : 18.02.02) 

Seminario su “La responsabilità disciplinare e le procedure d’impugnazione (D.M. 28/11/2000, L. 
97/2001 e D.lg. 165/2001) 
(Comune di Moncalieri (TO) : 19.02.02). 

Studio Professionale Paoli Dott. Stefano 
Mediatore Professionista Civile e Commerciale 
***************************** (****)

E-mail: ***************- E-mail : ***************
P.I. 02003400468  - C.F. : P****************



Studio Professionale Consulenza Legale & Formazione Professionale 
PAOLI Dott. Stefano Esperto in materie giuridiche applicate alla P.a. 
Consultant HR Senior   Membro Trasparency International  - Italia 

31 

Seminario su “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” 
(Amministrazione Provinciale di Torino – IVREA : 08 – 09.04.02). 

Seminario su “Disciplina dell’accesso agli atti e notifiche” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – TORINO : 11.04.02). 

Co - docente Master Direzione Locale – “Il nuovo scenario istituzionale dopo la Legge Costituzionale 
3/2001) 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – FIRENZE : 17.04.02). 

Seminario su “Il T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (DPR 445/2000)” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – ISVOR – FIRENZE : 07 – 08.05.02). 

Seminario su “La disciplina dell’accesso agli atti e le notifiche” 
(Amministrazione Provinciale di CREMONA : 09.05.02). 

Seminario su “L’attuazione della privacy nella p.a.:D.lg. di modifica della l. 675/96 e del D.lg. n. 171/98” 
(Amministrazione Provinciale di CREMONA : 10.05.02). 

Seminario su “Il T.U. in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e collegato 
ordinamentale alla Finanziaria 2002) delle disposizioni legislative e regolamentari” 
(Amministrazione Provinciale di CREMONA : 13.05.02) 

Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
LECCO: 
“Le istanze, le dichiarazioni sostitutive, le autentiche, le legalizzazioni, la carta d’identità, il 
documento e il protocollo informatici e la firma digitale, dopo l’emanazione del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – LECCO : 16.05.02). 

Seminario su “Formazione e finanziamento su Fondo Sociale Europeo” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – ISVOR – FIRENZE : 22 – 23.05.02). 

Seminario su “L’accesso ai fondi delle iniziative comunitarie” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – ISVOR – MILANO : 30 – 31.05.02). 

Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
AVELLINO: 
“Le istanze, le dichiarazioni sostitutive, le autentiche, le legalizzazioni, la carta d’identità, il 
documento e il protocollo informatico e la firma digitale, dopo l’emanazione del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa”; 
“L’imposta di bollo e i diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari” 
“Tutela della privacy nell’anagrafe, nello stato civile e nel servizio elettorale. Rapporti tra la legge 
675/1996.     Tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il decreto 
legislativo n. 135/99” 
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(Org. ANUSCA/Ministero Interno – SERINO (Av) : 05 – 06.06.02) 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di FOGGIA: 
“Le istanze, le dichiarazioni sostitutive, le autentiche (e la firma digitale), le legalizzazioni, la carta 
d’identità, il documento e il protocollo informatici, dopo l’emanazione del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – FOGGIA : 07.06.02) 

Seminario su “Il T.U. in materia di documentazione amministrativa (DPR. n. 445/2000 e collegato 
ordinamentale alla Finanziaria 2002)” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – VENEZIA : 18 – 19.06.02). 

Co - docente Master in Gestione Risorse Umane: ““Privacy e diritto di accesso a confronto” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – FIRENZE : 27 – 28.06.02). 

Seminario su “L’autocertificazione e i nuovi strumenti di certificazione” 
(Comune di OLBIA (Ss) : 11.09.02). 

Seminario su “Le principali riforme amministrative e il concetto di servizio”  
(Comune di ASTI: 01 – 15 – 22 – 29.10/ 05 – 12 – 18 – 26.11.02). 

Seminario su “Il Testo Unico dell’ordinamento locale” 
(Comune di ASTI: 02 – 16 – 23 – 30.10/ 06 – 13 – 19 – 27.11.02). 

Seminario su “Il Testo Unico della documentazione amministrativa” 
(Comune di ASTI : 3 – 17 – 24 – 31.10/ 07 – 14 – 20 – 28.11.02).  

Seminario su “L’attuazione della privacy nella P.a. e le novità del D.lg. 467/2001”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – VENEZIA : 04.10.02). 

Seminario su “Il contenimento della spesa attraverso gli indicatori economici per le prestazioni legate al 
reddito”  
(Comune di BRA (Cn) : 07 – 08.10.02) 

Co - docente Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo il Testo Unico 267 del 18.08.2000”. 
“Procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – RIETI: 09.10.02). 

Seminario su “L’attuazione della privacy nella P.a.” 
(Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – ROMA: 10.10/ 22.11/ 03.12.02). 

Seminario su “Il procedimento amministrativo nella logica della garanzia dei diritti”  
(Amministrazione Provinciale di TORINO: 21- 28.10.02). 

Co - docente Master Responsabile del Procedimento – “Conferenza di servizi e programmazione negoziata” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – FIRENZE : 25.10.02). 

Seminario su “L’attuazione della privacy nella P.a. e le novità del D.lg. 467/2001” 
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(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – FIRENZE : 08.11.02). 

Co - docente Seminario su “L’accesso ai fondi delle iniziative comunitarie” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – ROMA : 15.11.02). 

Master Direzione Locale – “L’Ordinamento Locale ed il nuovo sistema dei controlli” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – FIRENZE : 04.12.02). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe per la Provincia di PERUGIA 
“Il procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”. 
“La tutela della privacy nell’anagrafe, nello stato civile e nel servizio elettorale. Rapporti tra la legge 
31/12/1996, n. 675: tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, D. 
lgs. 11/05/1999, n. 135” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – PERUGIA: 05.12.02). 

Seminario su “La riforma costituzionale del sistema delle autonomie” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – MILANO : 11.12.02). 

Seminario su “Formazione e Finanziamento su Fondo Sociale Europeo” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – ROMA : 12.12.02). 

Master Gestione Risorse Umane – “L’attuazione della privacy nella P.a. e le novità del D.lg. 467/2001” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – ROMA : 13.12.02). 

Seminario su “La stipulazione dei contratti della P.a.” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca /ISVOR – FIRENZE : 17.12.02). 

ANNO 2003 

Seminario su “La valutazione”  
(Comunità Montana ALTA VALBORMIDA (Sv) : 09.01.03) 

Seminario su “La stipulazione dei contratti con la P.A.”  
(Comune di LATINA : 22.01.03). 

Seminario su “Il contenimento della spesa attraverso gli indicatori economici per le prestazioni legate al 
reddito”  
(Comune di LA SPEZIA : 29 – 30.01.03). 

Co - docente Corso su “Affidamento di pubbliche forniture e di servizi” 
(Progetto FSE/Ente CO 3 Onlus - Regione Val d’Aosta - AOSTA : dal 11 al 13.02.03). 

Corso su “Affidamento di pubbliche forniture e di servizi” 
(Progetto FSE/Ente CO 3 Onlus - Regione Val d’Aosta - AOSTA : dal 17 al 20.02.03). 

Seminario su “I modelli di valutazione della dirigenza” 
(Amministrazione Provinciale di LECCE : 24 – 25.02.03) 

Seminario su “Sponsorizzazione ed entrate straordinarie”  
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(Comune di SAN GIULIANO TERME (Pi) : 01.04.03) 

Seminario su “Accesso agli atti e proposte di modifica della l. 241/90” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 10.04.03). 

Co - docente Seminario su “Formazione e finanziamento su Fondo Sociale Europeo”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – VENEZIA : 11.04.03). 

Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici – 
“Certificati, imposta di bollo e carta d’identità” 
(Org. ANUSCA – PARMA : 15.04.03). 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi: struttura, contenuti e motivazione dell’atto 
amministrativo”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – MILANO : 29.04.03). 

Co - docente Corso su “Affidamento di pubbliche forniture e di servizi”. 
(Progetto FSE/Ente CO 3 Onlus - Regione Val d’Aosta - AOSTA : 05 - 06.05.03). 

Seminario su “Incentivazioni economiche e progressioni di carriera” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 07.05.03). 

Co - docente Corso su “Affidamento di pubbliche forniture e di servizi”. 
(Progetto FSE/Ente CO 3 Onlus - Regione Val d’Aosta - AOSTA : 27 - 28.05.03). 

Seminario su “Accesso agli atti”  
(ULSS PADOVA : 03.06.03) 

Co - docente Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici 
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo il Testo Unico 267 del 18.08.2000”. 
“Il procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – AREZZO: 04.06.03). 

Seminario su “Formazione e finanziamento su Fondo Sociale Europeo”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – ROMA : 06.06.03). 

Seminario su “L’attuazione della privacy nella p.a.”  
(ULSS PADOVA : 09.06.03) 

Seminario su “Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”  
(ULSS PADOVA : 12.06.03)  

Seminario su “Le innovazioni tecnologiche, la firma digitale e la semplificazione della documentazione 
amministrativa” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – VENEZIA : 25 – 26.06.03). 

Seminario su “Gli indicatori della situazione economica equivalente” 
(Università di Trieste – TRIESTE: 4 – 5 - 6.08.03) 
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Seminario su “Approfondimento sul T.U. sulla documentazione amministrativa” 
(Comune di OLBIA (Ot) : 17.09.03) 

Co - docente Programma Ne.Ba.Me. “Network per Funzionari delle Amministrazioni Centrali e Locali nell’area 
dei Balcani e del Mediterraneo”. 
Seminario su “Approfondimenti: e-governance negli Enti Locali” 
(Org. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo 
sostenibile CIRPS – ROMA : 25.09.03). 

Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici: 
“Procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”. 
“La tutela della privacy nell’anagrafe, nello stato civile e nel servizio elettorale. Rapporti tra la legge 
31/12/1996, n. 675 “tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
D.lg. 11/05/1999, n. 135” .  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – FROSINONE: 26.09.03). 

Seminario su “Il Consiglio Comunale e Provinciale”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 30.09.03). 

Seminario su “Accesso agli atti”; “Privacy”; “Il T.U. in materia di documentazione amministrativa” 
(ULSS Padova – PADOVA: 1-2-3.10.03). 

Seminario su“Il protocollo informatico negli EE. LL. e la firma digitale”; 
“L’attuazione della privacy” 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 6 – 7. 10.03). 

Seminario su “La firma digitale” 
(Comune di OLBIA (Ot) : 13.10.03). 

Co - docente Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici  
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo il Testo Unico 267 del 18.08.00” 
“La tutela della privacy nell’anagrafe, nello stato civile e nel servizio elettorale. Rapporti tra la legge 
31/12/1996, n. 675 “tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
D.lg. 11/05/1999, n. 135”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – MONTECCHIO (Re) : 15.10.03). 

Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici  
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo il Testo Unico 267 del 18.08.02” 
“Il Procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – S. BENEDETTO DEL TRONTO (Ap) : 17.10.03). 

Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici 
“La tutela della privacy nell’anagrafe, nello stato civile e nel servizio elettorale. Rapporti tra la legge 
31/12/1996, n. 675 “tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
D.lg. 11/05/1999, n. 135”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – GROSSETO: 20.10.03). 
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Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici  
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo il Testo Unico 267 del 18.08.2000” 
“Procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – NUORO: 22.10.03). 

Seminario su “La stipulazione e il rogito dei contratti della P.A.” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE: 24.10.03) 

Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici  
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo il Testo Unico 267 del 18.08.2000” 
“L’imposta di bollo e diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – L’AQUILA: 27.10.03). 

Seminario su “Competenze degli organi e la loro autonomia” 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 03.11.03) 

Seminario su “Dalla legge 675/96 al testo unico”  
(Azienda Ospedaliera di PADOVA . 04.11.03) 

Co - docente Seminario su “Formazione e finanziamento su Fondo Sociale Europeo.” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 06.11.03) 

Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici  
“Le istanze, le dichiarazioni sostitutive, le autentiche, le legalizzazioni, la carta d’identità, il 
documento, i protocolli informatici e al firma digitale, dopo l’emanazione del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa”. 
“L’imposta di bollo e diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari” 
“La tutela della privacy nell’anagrafe, nello stato civile e nel servizio elettorale. Rapporti tra la legge 
31/12/1996, n. 675 “tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
D.lg. 11/05/1999, n. 135” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – TRAPANI : 07.11.03). 

Seminario su “La gestione dei servizi comunali”  
(Comune di AVEZZANO (Aq) : 10.11.03). 

Giornate di formazione su “Privacy, semplificazione amministrativa e controlli sulle autocertificazioni”  
(Org. ATER Pisa – PISA : 11 – 12.11.03) 

Seminario su “L’accesso ai fondi delle iniziative comunitarie.” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – MILANO : 13 – 14.11.03) 

Co - docente Corso d’aggiornamento e riqualificazione professionale per Dipendenti dei Servizi Demografici  
“Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo il Testo Unico 267 del 18.08.02” 
“Il Procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”. 
“Le istanze, le dichiarazioni sostitutive, le autentiche, le legalizzazioni, la carta d’identità, il 
documento, i protocolli informatici e la firma digitale dopo l’emanazione del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa”. 
“L’imposta di bollo e i diritti: applicazione, esenzione e responsabilità dei pubblici funzionari”.  
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 “La tutela della privacy nell’anagrafe, nello stato civile e nel servizio elettorale. Rapporti tra la legge 
31/12/1996, n. 675 “tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
D.lg. 11/05/1999, n. 135”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – ALGHERO (Ss) : 18 – 19.11.03). 

Docente Seminario su “La gestione documentale – Il protocollo informatico e la firma digitale”. 
(Comune di PORTOGRUARO (Ve) : 20.11.03). 

Co - docente Seminario su “Il consiglio comunale e provinciale” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – ROMA : 21.11.03) 

Seminario su “Il controllo strategico negli enti locali” 
(Amministrazione Provinciale di LECCE : 24 – 25 - 26.11.03) 

Co - docente Seminario su “Le modifiche al T.U. dell’ordinamento locale”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – ROMA : 01.12.03) 

Seminario su “Le innovazioni tecnologiche, la firma digitale e la semplificazione della documentazione 
amministrativa” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – MILANO : 02 – 03.12.03) 

Seminario su “L’esercizio del diritto d’accesso agli atti” 
(Azienda Ospedaliera di PADOVA : 05.12.03) 

Seminario su “Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 
autocertificazioni” 
(Comune di ALESSANDRIA : 9.12.03). 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 12.11.03) 

Seminario su “Il nuovo testo unico sulla privacy” 
(Comune di ALESSANDRIA : 16.12.03). 

Co - docente Seminario su “La disciplina della dirigenza locale” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 18.12.03) 

Seminario su “Le notificazioni”  
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 19.12.03) 

ANNO 2004 

Seminario su “Corso sulla privacy”  
(Amministrazione Provinciale di ALESSANDRIA : 19 - 20.01.04) 

Co - docente Progetto formativo personale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Lezione su: 
“Il lavoratore quale pubblico dipendente” 
“L’Organizzazione del lavoro” 
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“Il riordino e l’azione delle amministrazioni pubbliche”.  
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti : PREGANZIOL (Tv) : 26-27-29-30.01.04/ 02-03-05-
06.02.04) 

Co - docente Progetto formativo personale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Lezione su: 
“Il lavoratore quale pubblico dipendente” 
“L’Organizzazione del lavoro” 
“Il riordino e l’azione delle amministrazioni pubbliche” 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti : FIRENZE : 09-10-12-13.02.04) 

Co - docente Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
FIRENZE: 
“Comunicazione”.   
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – FIRENZE : 11.02.04). 

Co - docente Progetto formativo personale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Lezione su: 
“Il lavoratore quale pubblico dipendente” 
“L’Organizzazione del lavoro” 
“Il riordino e l’azione delle amministrazioni pubbliche” 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti : TRENTO : 16-17.02.04) 

Co - docente Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
GORIZIA : 
“Normativa tutela della privacy” 
“Comunicazione”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – GORIZIA : 18.02.04). 

Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
PORDENONE : 
“Normativa tutela della privacy”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – PORDENONE : 20.02.04). 

Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
CREMONA: 
“Normativa tutela della privacy”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – CREMONA : 24.02.04). 

Co - docente Seminario su “Le modifiche del T.U. dell’Ordinamento locale” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR - FIRENZE : 25.02.04). 

Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
VERBANIA CUSIO OSSOLA: 
“Normativa tutela della privacy” 
“Comunicazione”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – PALLANZA (Vb): 27.02.04). 

Seminario su “Corso sulla privacy” –  
(Ministero della Difesa – TORINO : 03 - 04 - 05.03.04) 
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Co - docente Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia 
d’AVELLINO: 
“Normativa tutela della privacy” 
“Comunicazione”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – AVELLINO : 10.03.04). 

Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia 
d’AGRIGENTO: 
“Comunicazione”.  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – PORTO EMPEDOCLE (Ag) : 12.03.04). 

Corso d’aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la Provincia di 
BOLOGNA: 
“Normativa tutela della privacy”. 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – BOLOGNA : 15.03.04 ). 

Corso su “Dalla legge n. 675/96 al Testo Unico sulla Privacy” 
(Org. CFP Bassa Reggiana – GUASTALLA (Re) : 16 -17. 03.04. 

Corso su “Le innovazioni tecnologiche e la semplificazione amministrativa”  
(Org. CFP Bassa Reggiana – GUASTALLA (Re): 23 -24 - 30 – 31.03.04 

Co - docente in Master Gestione Risorse Umane - Seminario su “Il nuovo ordinamento del lavoro nella p.a.” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR - FIRENZE : 26.03.04). 

Seminario su “Il Consiglio Comunale e Provinciale”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – ROMA : 01.04.04). 

Pomeriggio di studio su “Il nuovo codice della privacy e i servizi demografici” –  
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – COMO: 02.04.04) 

Pomeriggio di studio su “La privacy nei servizi demografici” 
(Org. ANUSCA/Ministero Interno – AREZZO: 07.04.04) 

“Corso sulla privacy”  
(Comune di APPIGNANO DEL TRONTO (Ap): 08 - 09.04.04) 

Seminario su “Dalla legge n. 675/96 al Testo Unico sulla Privacy”  
(Org. @esseffe – SAVONA: 19.04.04) 

Co- docente Seminario su “Disciplina dell’accesso agli atti e notifiche”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR - FIRENZE : 22.04.04). 

Docente Seminario su “La protocollazione degli atti” 
(Comune di AVEGNO (Ge) : 24.04.04) 

Corso “Dalla l. 675/96 al Codice sulla Privacy”  
(Org. @esseffe – GENOVA – Studio Analisi Cliniche Perone : 26.04.04) 
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Seminario su “Dalla legge n. 675/96 al Testo Unico sulla Privacy” 
(Org. @esseffe – Comune di QUILIANO (Sv) : 27.04 – 06.05.04) 

Giornata di formazione su “Dalla l. 675/96 al Codice sulla privacy” 
(Org. ANUSCA – ANZOLA EMILIA (Bo) : 28.04.04). 

Corso su “Il regime delle co.co.co e del lavoro occasionale nel pubblico impiego” 
(Org. CFP Bassa Reggiana – GUASTALLA (Re) : 30.04.04) 

Seminario su “La valutazione dei dirigenti” 
(Comune di BASSANO DEL GRAPPA (Vi) : 07.05.04). 

Corso su “Il Codice della privacy” 
(Comune di BARI: 10 – 11 – 12 – 13.05.04) 

 “Corso sulla privacy” 
(Comune di EBOLI (Sa) : 14 – 15.05.04) 

Co - docente Corso “Esperto nella gestione delle procedure tecniche ed amministrative nella Comunità 
Europea”  
(Org. Scuola Edile Lucchese – LUCCA : 17 – 24.05/11.06.04) 

Seminario su “Diritto comunitario: aspetti sostanziali e processuali” 
(Comune di OLBIA (Ot): 19.05.04). 

Seminario su “Il Consiglio Comunale e Provinciale – Regole di funzionamento e redazione del 
regolamento”  
(Amministrazione Comunale di CAGLIARI : 20 – 21.05.04) 

Seminario su “Le modifiche del T.U. dell’Ordinamento Locale” 
(Comune di ALESSANDRIA : 31.05/01.06.04) 

Co - docente in Progetto di formazione per i dirigenti pubblici 
Seminario su “Gestione delle risorse umane – Contrattazione collettiva”  
(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – ROMA : 07.06.04. 

Co - docente in Master Direzione Locale 
Seminario su “Il nuovo stato giuridico dei dirigenti pubblici” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR - FIRENZE : 08 – 09.06.04). 

Seminario su “Le innovazioni tecnologiche, la firma elettronica e la semplificazione della 
documentazione” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR - VENEZIA : 10.06.04). 

Co - docente in Master Direzione Locale 
Seminario su “L’ordinamento locale e il nuovo sistema dei controlli” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR - ROMA : 23.06.04). 
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Seminario su “La protocollazione degli atti” 
(Comune di AVEGNO (Ge) : 26.06.04) 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR - FIRENZE: 29 – 30.06.04). 

Co - docente Seminario su “Il contratto di sponsorizzazione”  
(Promocamera – SASSARI: 05.07.04) 

Seminario su “La stipulazione dei contratti della P.A.”  
(Promocamera – SASSARI: 06.07.04) 

Seminario su “ La riforma del Titolo V della Costituzione” 
(Comune di OLBIA (Ot) : 22 – 23.09.04) 

Seminario su “Le modifiche del T.U. dell’Ordinamento Locale”  
(Comune di ALESSANDRIA : 27 – 28.09.04). 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi”  
(Comune di ALESSANDRIA : 04 – 05.10.04). 

Co - docente Seminario su “La redazione degli atti amministrativi – Esercitazione pratica”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – VENEZIA : 06.10.04). 

Seminario su “Protocollazione, archiviazione e scarto degli atti amministrativi” 
(Comune di ALESSANDRIA : 11 – 12.10.04). 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi e la semplificazione”  
(Comune di AVEZZANO (Aq) : 14 – 15.10.04) 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi e la semplificazione”  
(Promocamera – SASSARI: 18 – 19.10.04) 

Seminario su “ Tecniche di redazione dei contratti” 
(Comune di OLBIA (Ot) : 20.10.04) 

Co - docente Progetto integrato d’Informazione e Formazione alla Sussidiarietà per gli operatori della P.A. 
Seminario su “Sussidiarietà verticale: i rapporti tra le autonomie locali” 
(Org. ENAIP – TORRE DEL LAGO (Lu) : 22.10.04). 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi e la semplificazione” 
(Comune di AVEZZANO (Aq) : 26 – 28.10.04) 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi e la semplificazione”  
(Promocamera – SASSARI: 04 – 05.11.04) 

Co - docente Corso di formazione per operatori di Polizia Municipale 
Seminario su “Formazione comportamento – relazionale” 
(Org. ANUSCA – Comune di SIRACUSA : 08 – 13.11.04) 
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Seminario su “La documentazione amministrativa e l’accesso agli atti” 
(Comune di S. GIULIANO TERME (Pi): 15 e 19.11.04). 

Seminario su “La disciplina dell’accesso e codice sulla privacy” 
(Club Alpino Italiano – MILANO : 16 – 23.11/01.12.04) 

Seminario su “L’attività amministrativa e la responsabilità nella P.A.”  
(Promocamera – SASSARI: 17 – 18.11.04) 

Co - docente Seminario su “La responsabilità disciplinare” 
(Amministrazione Provinciale di GROSSETO: 22.11.04) 

Seminario su “L’attività amministrativa e la responsabilità nella P.A.” 
(Promocamera – SASSARI: 24 – 25.11.04) 

Seminario su “La documentazione amministrativa e l’accesso agli atti” 
(Comune di S. GIULIANO TERME (Pi) : 26 – 29.11.04). 

Seminario su “Struttura, contenuti e motivazione – Esercitazione pratica” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 09 – 10.12.04). 

Seminario su “Dinamiche istituzionali e regolamento”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 13 – 14.12.04). 

Seminario su “Diritto d’accesso dei consiglieri” 
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 15.12.04). 

Seminario su “Elementi di diritto amministrativo e procedimento amministrativo” 
(ASL Omegna (Vb) : 20.12.04) 

ANNO 2005 

Co - docente Master di comunicazione pubblica per addetti agli Uffici URP – Mariperman 
(Org. @esseffe – LA SPEZIA : dal 3 al 7.01.05) 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi” 
(Comune di ALESSANDRIA : 10 - 11.01.05). 

Seminario su “Il contratto di sponsorizzazione” 
(Promocamera – SASSARI : 12 -13. 01.05). 

Seminario su “Elementi di diritto amministrativo e procedimento amministrativo” 
(ASL Omegna (Vb): 14.01.05) 

Seminario su “La riforma costituzionale del sistema delle autonomie locali” 
(Comune di SENIGALLIA (An): 15.01.05) 

Seminario su “La gestione dei flussi documentali, il protocollo e l’archiviazione informatica, la firma 
digitale”  
(Comune di VADO (Sv) : 17 – 18.01.05). 
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Co - docente Corso di Formazione Professionale per operatori servizi demografici. 
“Il procedimento amministrativo (l. 241/90) in relazione alle competenze ed alle responsabilità degli 
operatori demografici” 
“Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. 196/2003): riflessi sulle materie dei servizi 
demografici e nei rapporti con i cittadini”. 
(Org. Anusca – Comune di LASTRA A SIGNA (Fi) 19.01.05). 

Seminario su “Il “nuovo” rapporto di lavoro”  
(Comune di SENIGALLIA (An) : 21.01.05) 

Seminario su “Il sistema delle relazioni sindacali ovvero come ricostruire una posizione da protagonisti 
per venire incontro alle attese sindacali”. 
(Comune di SENIGALLIA (An) : 22.01.05) 

Seminario su “Il regime delle Co.co.co. nella P.A.”  
(Promocamera – SASSARI: 24 – 25.01.05). 

Seminario su “Disciplina dell’accesso e notifiche”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 27.01.05). 

Seminario su “Il regime delle collaborazioni coordinate e continuative nella P.A.” 
(Amministrazione Provinciale di GROSSETO : 03.02.05) 

Seminario su “La gestione delle risorse umane” 
(Comune di SENIGALLIA (An) : 11 – 12.02.05) 

Seminario su “La redazione degli atti amministrativi” 
(Promocamera – SASSARI: 14 – 15.02.05). 

Seminario su “Il regime delle Co.co.co. nella P.A.”  
(Promocamera – SASSARI: 16.02.05). 

Seminario su “Il regime delle collaborazioni coordinate e continuative nella P.A.” 
(Amministrazione Provinciale di GROSSETO : 17.02.05) 

Co - docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di TERAMO : 
“Comunicazione”.  
(Org. Fondazione Università Teramo/Ministero Interno – TERAMO : 22.02.05). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di TRENTO : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
“Nuovo ordinamento dello stato civile (Dpr 396/2000 – Principi generali) 
(Org. Anusca/Ministero Interno – TRENTO : 09-10.03.05). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia d’ISERNIA : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – ISERNIA : 11.03.05). 
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Seminario su “Il regime del Protocollo, dell’Archivio, dell’Accesso e T.U. in materia di documentazione 
amministrativa” 
(Promocamera – SASSARI: 15 - 16.03.05). 

Seminario su “Tecniche redazionali e semplificazione del linguaggio dopo la modifica della l. 241/90”  
(Comune di FABRIANO (An) : dal 22 al 24.03.05). 

Seminario su “Il Codice sulla privacy” 
(Promocamera – SASSARI: 12 – 13.04.05). 

Seminario su “Tecniche redazionali e semplificazione del linguaggio dopo la modifica della l. 241/90”  
(Comune di FABRIANO (An): dal 19 al 21.04.05). 

Pomeriggio di studio su “La riforma della legge 241/90 dopo la legge di modifica 11.02.05, n. 15: gli effetti 
sui procedimenti dei servizi demografici” 
(Comune di VARESE : 12.05.05). 

Seminario su “Il codice sulla privacy (D.lg. 196/03)”  
(Org. Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca/ISVOR – FIRENZE : 13.05.05). 

Seminario su “Il Codice sulla privacy” 
(Promocamera – SASSARI: 17 – 18.05.05). 

Corso d’aggiornamento professionale su “La riforma della Legge 241/90” 
(Comune di SASSARI : 19 – 20 – 30 – 31.05/01.06.05) 

Pomeriggio di studio su “La riforma della legge 241/90 dopo la legge di modifica 11.02.05, n. 15: gli effetti 
sui procedimenti dei servizi demografici” 
(Comune di ORBETELLO (Gr) : 23.05.05). 

Pomeriggio di studio su “La riforma della legge 241/90 dopo la legge di modifica 11.02.05, n. 15: gli effetti 
sui procedimenti dei servizi demografici” 
(Comune di SANT’ILARIO D’ENZA (Re) : 26.05.05). 

Seminario su “Gli atti amministrativi: tecniche redazionali e semplificazione del linguaggio” 
(Comune di CORBETTA (Mi) : 06 – 07.06.05). 

Seminario su “La stipulazione di contratti” 
(Promocamera – SASSARI: 15 – 16.06.05). 

Giornata di studio su “La riforma della legge 241/90 dopo la legge di modifica 11.02.05, n. 15: gli effetti 
sui procedimenti dei servizi demografici” 
(Comune di MAGLIANO IN TOSCANA (Gr) : 23.06.05). 

Pomeriggio di studio su “La riforma della legge 241/90 dopo la legge di modifica 11.02.05, n. 15: gli effetti 
sui procedimenti dei servizi demografici” 
(Comune di MEDICINA (Bo) : 27.06.05). 

Giornata di studio su “L’INA – SAIA e la carta d’identità elettronica: il ruolo dei servizi demografici” 
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(Org. CISEL Maggioli - TRENTO : 07.09.05). 

Intervento Formativo su “Il procedimento amministrativo nella logica della garanzia dei diritti dopo la 
riforma della l. 241/90” 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi): 26 – 27.09.05). 

Co - docente Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe :  
“La privacy nei servizi demografici ed il testo unico sulla documentazione amministrativa” 
(Comune di NOVARA : 10 – 11.10.05) 

Corso di formazione professionale su “Diritto d’accesso e tutela della privacy” 
(Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ap) : 13.10.05). 

Co - docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia d’AREZZO: 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – AREZZO : 14.10.05). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia d’ASTI: 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – ASTI : 19.10.05). 

Seminario su “Elementi configurativi dell’evoluzione giuridica del procedimento amministrativo”. 
(Comune di SENIGALLIA (An) : 21.10.05). 

Seminario su “Il “nuovo” procedimento amministrativo” 
(Comune di SENIGALLIA (An) : 22.10 – 04.11.05). 

Seminario su “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale e la posta elettronica certificata” 
(Org. EBIT – PALERMO : 27.10.05). 

Co - docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di MILANO : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – MILANO : 28.10.05). 

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe :  
“Carta d’identità elettronica – Obbligo d’emissione dall’1/1/2006: come garantire ai cittadini il rilascio 
nei tempi stabiliti dalla normativa” 
(Org. Anusca – CASERTA : 31.10.05). 

Co - docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di FIRENZE: 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – FIRENZE : 07.11.05). 

Seminario su”L’applicazione del codice della privacy ai soggetti privati”  
(Soc. ACTS LINEA S.p.A. – SAVONA : 09.11.05) 

Pomeriggio di Studio su “La Carta d’identità elettronica” 
(Org. ANUSCA – VERBANIA : 10.11.05) 
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Intervento Formativo su “La notifica degli atti” 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi): 14.11.05). 

Intervento Formativo su “Gli appalti pubblici di beni e servizi dopo l’entrata in vigore della legge 
comunitaria 2004” 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi): 15.11.05). 

Giornata di studio su “La carta d’identità elettronica” 
(Org. ANUSCA – VALMONTONE (Rm) : 23.11.05) 

Giornata di studio su “La carta d’identità elettronica” 
(Org. ANUSCA – PINCARA (Ro) : 24.11.05) 

Corso su “Il nuovo ordinamento del lavoro nella p.a. dalla privatizzazione alla Legge Biagi” 
(Org. C. P. F. P. “G. Pastore S.r.l. – BORDIGHERA (Im) : 28.11 – 1/19/21.12.05). 

Seminario su “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale e la posta elettronica certificata” 
(Org. EBIT – VICENZA : 05.12.05). 

Incontro d’aggiornamento professionale su “Profili applicativi della dichiarazione d’inizio attività e del 
silenzio assenso nella logica del procedimento amministrativo” 
(Comune di FABRIANO (An) : 06 – 07.12.05). 

Co - docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di LUCCA: 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – LUCCA : 12.12.05). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di PORDENONE: 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – PORDENONE : 13.12.05) 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di TRENTO : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – TRENTO : 14.12.05). 

Seminario su “Gli strumenti dell’azione amministrativa” 
(Comune di SENIGALLIA (An) : 15.12.05 

Corso “Il nuovo contratto del comparto. Classificazione del personale, rapporto di lavoro e trattamento 
economico” 
(Org. Circolo Parasio – IMPERIA : 20/22.12.05 – 12/13.01.06) 

ANNO 2006 

Pomeriggio di Studio su “La Carta d’identità elettronica” 
(Org. ANUSCA – S. GIULIANO TERME (Pi) : 20.01.06) 

Seminario su “Il patto di stabilità e le novità contabili e di gestione del personale per gli enti locali 
contenute nella Legge Finanziaria 2006” 
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(Org. New Value s.r.l. – BORDIGHERA (Im) : 24.01.06) 

Giornata di Studio su “La riforma del procedimento elettorale: nuove competenze e modalità operative” 
– (Org. ANUSCA – S. GIULIANO TERME (Pi) : 01.02.06)

Pomeriggio di Studio su “La Carta d’identità elettronica” 
(Org. ANUSCA – ALBA (Cn) : 03.02.06) 

Giornata di Studio su “La riforma elettorale” 
(Org. ANUSCA – NOVARA : 09.02.06) 

Pomeriggio di Studio su “La riforma elettorale” 
(Org. ANUSCA – VIGEVANO (Pv) : 13.02.06) 

Pomeriggio di Studio su “Le novità elettorali” 
(Org. ANUSCA – VARESE : 14.02.06) 

Pomeriggio di Studio su “Le novità elettorali” 
(Org. ANUSCA – CREMONA : 15.02.06) 

Seminario su “Il regolamento sulla privacy e la redazione del Dps” 
(Org. Ebit - MILANO : 17.02.06). 

Co - docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di ROMA: 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Confservizi/Ministero Interno – ROMA : 20.02.06). 

Pomeriggio di Studio su “Le novità elettorali” 
(Org. ANUSCA – PAVONE CANAVESE (To) : 21.02.06) 

Pomeriggio di Studio su “Le novità elettorali”  
Org. ANUSCA – VERBANIA : 22.02.06) 

Pomeriggio di Studio su “La riforma elettorale”  
(Org. ANUSCA – S. DONATO MILANESE (Mi) : 22.02.06). 

Giornata di Studio su “Le novità elettorali – La carta d’identità elettronica” 
(Org. ANUSCA – TORTOLI’ (Nu) : 02.03.06) 

Co - docente Giornata di Studio su “La carta d’identità elettronica” 
(Org. ANUSCA – VILLANOVA MONTELEONE (Ss) : 03.03.06) 

Giornata di studio su “Il nuovo procedimento elettorale “  
(Org. ANUSCA – CASERTA : 07.03.06) 

Corso su “Il nuovo contratto del comparto. Classificazione del personale, rapporto di lavoro e 
trattamento economico” 
(Org. C. P. F. P. “G. Pastore” – BORDIGHERA (Im)  : 09 – 23 – 28 – 30.03.06) 

Seminario su “I procedimenti amministrativi dei servizi demografici “ 
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(Org. Formel – MESTRE (Ve) : 13.03.06). 

Corso su “Il nuovo ordinamento del lavoro nella p.a. dalla privatizzazione alla Legge Biagi” 
(Org. Circolo Parasio – IMPERIA : 17 – 22 – 29 - 31.03.06). 

Seminario su “La gestione della privacy nelle aziende sanitarie ed ospedaliere e le nuove regole per la 
dignità dei pazienti” 
(Org. Ebit – ROMA : 20.03.06) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di NAPOLI : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – NAPOLI : 21.03.06). 

Seminario su “Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e autocertificazioni” 
 Org. @esseffe – GENOVA : 27.03.06) 

Pomeriggio di studio su “La carta d’identità elettronica” 
(Org. ANUSCA – SUSA (To) : 26.04.06) 

Seminario su “La gestione dei fondi comunitari negli enti pubblici: progettazione, partecipazione alle 
gare, rendicontazione, responsabilità e sanzioni” 
(Org. Ebit – MILANO : 11.05.06) 

Seminario su “Disciplina del procedimento amministrativo : la Legge 241/90 e successive modificazioni” 
(Org. @esseffe – GENOVA : 15.05.06) 

Corso di Formazione sulla normativa in materia di privacy  
(Org. ANUSCA – Comune di SIRACUSA : dal 5 all'8 e dal 19 al 22.06.06) 

Seminario su “Ordinanze e ingiunzioni pecuniarie negli enti locali” 
 Org. @esseffe – GENOVA : 15.06.06) 

Co - docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di ROMA : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Confservizi/Ministero Interno – ROMA : 23.06.06). 

Modulo Formativo su “I riferimenti normativi sulla security”. 
(Org. New Value – Soc. Albini & Pitigliani – PRATO : 30.06.06). 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di SONDRIO : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – BERBENNO DI VALTELLINA (So) : 21.09.06). 

Seminario su “L’esercizio del diritto di accesso dopo il Dpr. 12 aprile 2006, n. 184” 
(Comune di GUIDIZZOLO (Mn) : 22.09.06). 

Seminario su “Tecniche redazionali e procedurali per la stipulazione dei contratti nella pubblica 
amministrazione” 
(Org. EBIT – RIMINI : 27.09.06) 
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Seminario su “Il codice della privacy e la P.a. : problematiche e responsabilità” 
(Org. EBIT – FIRENZE : 04.10.06) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di VERBANIA : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – VERBANIA : 05.10.06). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di ROMA : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Confservizi/Ministero Interno – ROMA : 06.10.06). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di ROMA:  
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Confservizi/Ministero Interno – ROMA : 09.10.06). 

Giornata di studio su “L’applicazione della L. 241/90 riformata nei servizi demografici” 
(Org. CISEL Maggioli – CAGLIARI : 10.10.06) 

Seminario su “L’esercizio del diritto di accesso nella P.a. dopo il Dpr. 12.04.2006, n. 184”. 
(Org. EBIT – MILANO : 11.10.06) 

Seminario su “Il diritto di accesso ed il codice della privacy nella P.a.”  
(Università degli Studi di PADOVA : 12 – 13.10.06) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di ROMA: 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Confservizi/Ministero Interno – ROMA : 16.10.06). 

Corso di Formazione sulla normativa in materia di privacy 
(Org. ANUSCA – Comune di SIRACUSA : 17 – 20.10.06) 

Seminario su “Tecniche redazionali e procedurali per la stipulazione dei contratti nella pubblica 
amministrazione” 
(Org. EBIT – FIRENZE : 24.10.06) 

Seminario su “Le opportunità ed i vantaggi per gli enti locali nell’utilizzo dei contratti di 
sponsorizzazione” . 
(Comune di SENIGALLIA (An) : 26.10.06) 

Corso di Formazione sulla normativa in materia di privacy 
(Org. ANUSCA – Comune di SIRACUSA : 30 – 31.10.06) 

Percorso Formativo su Sviluppi verticali per l’accesso a profili appartenenti alla Cat. D” – Modulo 
“Specialista attività amministrative” 
(Org.  Lion Consulting S.r.l. – Comune di VIAREGGIO (Lu) : 03 – 10 – 24.11/01 – 07.12.06) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di ROMA: 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Confservizi/Ministero Interno – ROMA : 06.11.06). 
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Percorso formativo per apprendisti – Modulo “Diritto del Lavoro/Previdenziale” 
(Org. New Value – FUCECCHIO (Fi) : 09.11.06) 

Corso su “Il nuovo codice degli appalti”  
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 14.11.06) 

Corso di Formazione sulla normativa in materia di privacy 
(Org. ANUSCA – Comune di SIRACUSA : 20 – 23.11.06) 

Seminario su “Tecniche redazionali e procedurali per la stipulazione dei contratti nella pubblica 
amministrazione” 
(Org. EBIT – MILANO : 27.11.06) 

Corso su “Il responsabile del procedimento dopo la riforma della L. 241/90” 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 29.11.06) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di MILANO : 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – MILANO : 11.12.06). 

Corso su “Come cambia il diritto di accesso dopo il regolamento di attuazione della nuova L. n. 241/90” 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 12.12.06) 

Seminario su “Il diritto di accesso ed il codice della privacy nella P.a.” 
(Università degli Studi di PADOVA : 13 – 14.12.06) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di 
ALESSANDRIA 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – ALESSANDRIA : 15.12.06). 

Corso su “Il nuovo procedimento amministrativo : costruzione degli atti amministrativi, fasi e 
responsabile del procedimento, vizi ed annullamento d’ufficio”;  
“L’esercizio del diritto di accesso nella P.a. dopo il Dpr. 12/04/2006, n. 184” 
(Azienda Universitaria Policlinico di CATANIA : 18 – 19.12.06) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di LA SPEZIA 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – LA SPEZIA : 20.12.06). 

ANNO 2007 

Corso su “ La tutela della privacy e la sua applicazione nel sistema di videosorveglianza: modalità e casi 
pratici” . 
(Comune di VENEZIA : 15 – 18.01.07) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di GROSSETO 
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“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – GROSSETO : 22.01.07). 

Seminario su “Le novità per gli enti locali della Legge Finanziaria 2007” 
(Org. New Value s.r.l. – BORDIGHERA (Im): 24.01.07) 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di IMPERIA 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – IMPERIA : 30.01.07). 

Pomeriggio di studio su “L’accertamento della residenza : il ruolo del vigile accertatore” 
(Org. ANUSCA - AZZANO DECIMO (Pn) : 31.01.07). 

Co – docente Progetto “Percorsi Formativi per la diffusione di una nuova cultura organizzativa 
(Quasimodo)” – Modulo “Semplificazione, trasparenza amministrativa e accesso ai documenti dopo la 
L. 15/2005” 
(Org.  Lion Consulting S.r.l. – Comune di VIAREGGIO (Lu) : 12 – 14 – 19 - 21.02 – 07.03.07) 

Pomeriggio di studio su “L’accertamento della residenza : il ruolo del vigile accertatore” 
(Org. ANUSCA - CREMONA : 22.02.07). 

Co – docente Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Min. Interno/INPS/Anusca – UDINE : 28.02.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – PORDENONE : 01.03.07) 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – GORIZIA : 02.03.07). 

Co – docente Corso di formazione manageriale - Corso su “La riforma del procedimento amministrativo” – 
(Comune di BARBERINO DEL MUGELLO (Fi) : 06 – 12.03.07). 

Co – docente Corso di formazione manageriale - Corso su “La gestione giuridica del personale” 
(Comune di BARBERINO DEL MUGELLO (Fi) : 13.03.07). 

Corso di aggiornamento professionale su “Le novità sulla carta di identità elettronica” 
(Org. Ceva/ANUSCA – SARRE (Ao) : 23.03.07) 

Co – docente Corso di formazione manageriale - Corso su “La tutela della privacy ed il diritto di accesso” – 
(Comune di BARBERINO DEL MUGELLO (Fi) : 27.03 – 05.04.07). 

Seminario di studio su “La carta d’identità elettronica: l’evoluzione normativa, le tecnologie applicative, 
gli aspetti pratici”.  
(Org. UNIKA – TRIUGGIO (Mi) : 29.03.07). 

Giornata di studio su “ Il procedimento amministrativo dopo la riforma della L. 241/90 – 
L’accertamento della residenza: il ruolo del vigile accertatore” 
(Org. ANUSCA – CARMAGNOLA (To) : 03.04.07). 

Studio Professionale Paoli Dott. Stefano 
Mediatore Professionista Civile e Commerciale 
***************************** (****)

E-mail: ***************- E-mail : ***************
P.I. 02003400468  - C.F. : P****************



Studio Professionale Consulenza Legale & Formazione Professionale 
PAOLI Dott. Stefano Esperto in materie giuridiche applicate alla P.a. 
Consultant HR Senior   Membro Trasparency International  - Italia 

52 

Corso su “Gli atti amministrativi dopo il DDL Nicolais : tecniche redazionali e semplificazione del 
linguaggio” 
(CAMERA DI COMMERCIO (Ca) : 12.04.07). 

Corso su “La gestione della privacy e dei fascicoli dei dipendenti nella gestione del personale” 
(CAMERA DI COMMERCIO (Ca) : 13.04.07). 

Co - docente - Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – BELLUNO : 17.04.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Min. Interno/INPS/Anusca – TREVISO : 18.04.07). 

Mattina di studio su “ La gestione anagrafica dei cittadini stranieri” 
(Org. ANUSCA – S. LORENZO AL MARE (Im) : 19.04.07). 

Co – docente Progetto “Percorsi Formativi per la diffusione di una nuova cultura organizzativa 
(Quasimodo)” – Corso su “Lavorare in un’organizzazione per una nuova e condivisa cultura del 
servizio” – Modulo “Il lavoro e le dinamiche di gruppo e la gestione dei gruppi di lavoro”  
(Org.  Lion Consulting S.r.l. – Comune VIAREGGIO (Lu) : 30.04 /14-22.05/15-29.06.07) 

Corso su “La gestione della privacy e dei fascicoli dei dipendenti nella gestione del personale” 
(Org. EBIT – FIRENZE : 03.05.07)). 

Corso su “Il nuovo diritto di accesso agli atti dopo il Dpr. 12.04.06, n. 184 ed il contemperamento con il 
codice della privacy”  
(Conservatorio di Musica “G. B. Martini” – BOLOGNA : 04.05.07). 

Corso su “L’applicazione del codice della privacy : principi generali e modalità operative” 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  – SASSARI : 07-08.05/12-13-14.06.07). 

Co – docente Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Min. Interno/INPS/Anusca – AVELLINO : 09.05.07). 

Progetto Controvento – Competenze ed innovazione per gestire il cambiamento 
Modulo “Norme e sentenze in tema di politiche del lavoro” 
(Org. @esseffe – Poliedra – Università Cattolica di Piacenza – IMPERIA : 10-11.05.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – SOMMA VESUVIANA (Na) : 24.05.07). 

Progetto Controvento – Competenze ed innovazione per gestire il cambiamento 
Modulo “La nuova programmazione dei fondi strutturali 2007/2013”. 
(Org. @esseffe – Poliedra – Università Cattolica di Piacenza – SAVONA : 28-29.05.07). 

Progetto Controvento – Competenze ed innovazione per gestire il cambiamento 
Modulo “La nuova programmazione dei fondi strutturali 2007/2013”. 
(Org. @esseffe – Poliedra – Università Cattolica di Piacenza – SARZANA (Sp) : 30-31.05.07). 
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Corso su “Il nuovo diritto di accesso agli atti dopo il Dpr. 12.04.06, n. 184 ed il contemperamento con il 
codice della privacy” 
(Conservatorio di Musica “G. P. da Palestrina ” – CAGLIARI : 06-07.06.07). 

Corso su “La gestione della privacy e dei fascicoli dei dipendenti nella gestione del personale” 
(Org. EBIT – RIMINI : 08.06.07)). 

Co – docente Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Min. Interno/INPS/Anusca – SOMMA VESUVIANA (Na) : 20.06.07). 

Percorso formativo “Contratti e procedimento amministrativo” – Modulo “Procedimento amministrativo e 
diritto d’accesso” 
(Comune di TERAMO : 22.06.07) 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – BENEVENTO : 26.06.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – SALERNO : 27.06.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – POLIGNANO A MARE (Ba) : 03.07.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – BOVINO (Fg) : 04.07.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – BOJANO (Cb) : 19.09.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – ISERNIA : 20.09.07). 

Corso su “La redazione degli atti amministrativi”  
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 25 – 26.09.07). 

Co – docente Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – SOMMA VESUVIANA (Na) : 04.10.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – SIRACUSA : 09.10.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – RAGUSA : 10.10.07). 

Corso su “La riforma del procedimento amministrativo ed il codice della privacy”  
(Conservatorio di Musica “G. Verdi ” – TORINO : 18-19.10.07). 

Co – docente Corso di formazione manageriale - Corso su “ Fund raising – Strategie per finanziare e strumenti 
per il finanziamento di eventi e servizi culturali” 
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(Comune di BARBERINO DEL MUGELLO (Fi) : 23.10.07). 

Corso su “La documentazione amministrativa e le autocertificazioni : modalità operative, controlli e 
responsabilità.” 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 24 – 25.10.07). 

Corso su “Il nuovo diritto di accesso ed il contemperamento con il codice della privacy” 
(Org. EBIT – FIRENZE : 26.10.07). 

Co – docente Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di SASSARI  
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”. 
(Org. Anusca/Ministero Interno – OLMEDO (Ss) : 29.10.07). 

Seminario formativo su “Privacy ed accesso” 
(Comune di ANGUILLARA SABAZIA (Roma) : 30 – 31.10.07) 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di RIETI 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – RIETI : 05.11.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – MONZA (Mi) : 06.11.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – S. DONATO MILANESE (Mi) : 07.11.07). 

Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – BOLLATE (Mi) : 08.11.07). 

Corso su “La gestione della privacy e dei fascicoli dei dipendenti nella gestione del personale”  
(Org. EBIT – MILANO : 12.11.07). 

Co - docente Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – MILANO : 13.11.07). 

Percorso Formativo per il recupero e lo sviluppo della legalità dell’azione amministrativa 
(Comune di LUCCA : 26 e 28.11.07) 

Co - docente Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – VILLANOVAFORRU (Ca) : 04.12.07). 

Co - docente Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – OZIERI (Ss) : 05.12.07). 

Percorso formativo sul procedimento amministrativo e diritto di accesso 
(ARPAT Toscana – FIRENZE : 07 – 19 e 20.12.07). 

Co - docente Giornata di studio su “La cooperazione fra Inps ed enti locali” 
(Org. Ministero Interno/INPS/Anusca – CANICATTI (Ag) : 13.12.07). 
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ANNO 2008 

Seminario Formativo su “Il nuovo procedimento amministrativo” – 
Corso su “Il Codice dell’ amministrazione digitale e l’utilizzo del documento informatico come 
strumento di semplificazione”  
Corso su “Gli atti amministrativi. Tecniche redazionali e semplificazione del linguaggio” 
(Comune di ANGUILLARA SABAZIA (Roma) : 16 – 23.01.08) 

Co – docente Corso di formazione manageriale - Corso su “ La gestione dei fondi comunitari” –  
(Comune di BARBERINO DEL MUGELLO (Fi) : 27.01.08). 

Corso “Il Codice dell’amministrazione Digitale”. 
(Comune di CINISELLO BALSAMO (Mi) : 30.01. e 12.02.08) 

Seminario “Le novità per gli enti locali della Legge Finanziaria 2008” 
(Comune di BORDIGHERA (Im) : 31.01.08) 

Corso “Il nuovo diritto di accesso agli atti dopo il Dpr. 12.04.06, n. 184 ed il contemperamento con il 
codice della privacy) 
(Conservatorio “U. Giordano” – FOGGIA : 07.02.08) 

Co – docente Percorso Formativo per il recupero e lo sviluppo della legalità dell’azione amministrativa – 
(Comune di LUCCA : 13 – 15 - 22 – 29.02.08). 

Corso “La normativa sul procedimento amministrativo e la redazione degli atti “. 
(Amministrazione Provinciale di FIRENZE : 27/28.02. - 12/13.03.08) 

Docente Corso “Il bilancio, la normativa sulla privacy e la posta elettronica certificata” 
(Amministrazione Provinciale di FIRENZE 26 - 27.03.08) 

Corso di Formazione in materia anagrafica  
(Comune di ROMA- Municipio XVII : 31.03 – 1/3/4.04.08) 

Corso “L’applicazione del codice della privacy all'attività della polizia locale” 
(Comune di LUCCA: 02.04.08) 

Corso “La gestione dei fascicoli dei dipendenti pubblici. Ipotesi di regolamento ed applicazione del 
Testo Unico negli uffici del personale”. 
(Org. EBIT – MILAN0 : 14 – 15.04.08) 

Corso di Formazione in materia di cittadini comunitari 
(Comune di ROMA- Municipio XVIII : 16.04.08) 

Corso “La gestione dei fascicoli dei dipendenti pubblici. Ipotesi di regolamento ed applicazione del 
Testo Unico negli uffici del personale”  
(Org. EBIT – FIRENZE : 23 – 24.04.08) 

Corso “La gestione dei fascicoli dei dipendenti pubblici. Ipotesi di regolamento ed applicazione del 
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Testo Unico negli uffici del personale”  
(Org. EBIT – ROMA : 29 – 30.05.08) 

Co - Docente Percorso formativo per dipendenti in contratto di formazione lavoro 
(Comune di LA SPEZIA : 06/13/27.06 – 03.07.08) 

Corso “L’applicazione del codice della privacy negli enti locali: problematiche e responsabilità”  
(Comune di AREZZO: 21 e 30.06/01/07/08/09/10/14/15/16.07.08) 

Corso “La gestione dei fascicoli dei dipendenti nel rispetto della normativa sulla privacy” 
(Comune di LUCCA : 16 – 26.09.08). 

Corso “Tutte le novità sul contemperamento tra privacy, procedimento amministrativo ed accesso agli 
atti amministrativi: soggetti, limiti, tendenze e profili di responsabilità”  
(Org. EBIT – FORTE DEI MARMI (Lu) : 18 – 19.09.08) 

Corso “Enti Locali : il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della L. 241/90)  
(Comune di AREZZO : 22 – 23.09/ 01/02/06/07/20/21/29/30.10.08). 

Corso “Il fundraising, ovvero come finanziare gli enti locali”  
(Comune di VENTIMIGLIA (Im) : 12.10.08). 

Corso “Il testo unico sulla sicurezza e la sua applicazione agli enti pubblici”  
(Org. Promocamera – SASSARI : 09 – 10.10.08). 

Corso “Tutte le novità sul contemperamento tra privacy, procedimento amministrativo ed accesso agli 
atti amministrativi: soggetti, limiti, tendenze e profili di responsabilità”  
(Org. EBIT – ROMA : 27 – 28.10.08) 

Co - Docente Corso Alta Formazione – Corso su “La gestione del budget” 
(Org. ANUSCA – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 06 – 15.11/ 12.12.08). 

Corso su “L’esercizio del diritto di accesso dopo il DPR. 12 aprile 2006, n. 184”.  
(Org. Promocamera – SASSARI : 10 – 11.11.08). 

Corso su “Ordinamento degli Enti Locali”  
(Comune di ZOLA PREDOSA (B0) : 14.11.08) 

Corso su “L’esercizio del diritto di accesso negli atenei e nei dipartimenti universitari”.  
(Università degli Studi di CAGLIARI : dal 17 al 20.11.08) 

Co – Docente Corso su “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”. 
(ARPA MOLISE – CAMPOBASSO: 25.11.08) 

Corso su “Il testo unico sulla sicurezza ed il documento di valutazione dei rischi”.  
(Comune di SENIGALLIA (An) : 01 – 02.12.08). 

Corso su “L’applicazione del codice della privacy: principi generali e modalità operative“ 
(Comune di MAGLIANO IN TOSCANA (Gr) : 04.12.08) 
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Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di TORINO 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – COLLEGNO (To) : 09.12.08). 

Corso su “L’esercizio del diritto di accesso negli atenei e nei dipartimenti universitari”.  
(Università degli Studi di CAGLIARI : dal 15 al 18.12.08) 

ANNO 2009 

Corso “Enti Locali : il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della L. 241/90)  
(Comune di AREZZO : 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 26 - 27.01.09) 

Corso “Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lg. 09/04/08, n. 81) nella P.a. : funzioni e responsabilità di 
datori di lavoro, dirigenti, posizioni organizzative, preposti, addetti, R. S. P. P., medici competenti, 
rappresentanti dei lavoratori” .( 
(ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – Roma : 28 – 29.01.09) 

Corso “AFAM : La gestione dei fascicoli dei dipendenti nel rispetto della privacy ed ipotesi di 
regolamento”  
(Conservatorio di Musica di FOGGIA : 02 – 03.02.09) 

Corso su “Il testo unico sulla sicurezza ed il documento di valutazione dei rischi”.  
(Comune di SENIGALLIA (An) : 24.02.09). 

Corso su “L’esercizio del diritto di accesso negli atenei e nei dipartimenti universitari”.  
(Università degli Studi di CAGLIARI : dal 02 al 05.03.09) 

Corso su “Il sistema di budget (PEG)”.  
(Comune di ANDORA (Sv) : 10.03.09). 

Corso su “La riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.a. dopo la L. 133/08 e la Riforma 
Brunetta”.  
(Org. Promocamera – SASSARI : 23 – 24.03.09). 

Corso su “Gli atti amministrativi”  
(Comune di ZOLA PREDOSA (Bo) : 03.04.09) 

Corso su “La documentazione amministrativa e le autocertificazioni: modalità operative , controlli e 
responsabilità”.  
(Università degli Studi di CAGLIARI : 05 – 06.05.09) 

Corso su “La pubblicazione e la diffusione degli atti e dei documenti della P.a.”.  
(Org. Promocamera – SASSARI : 11 – 12.05.09). 

Percorso Formativo “D come Dirigere” – Corso su “Le funzioni direttive”  
(Comune di PISTOIA : 15.05.09) 

Corso “Il nuovo procedimento amministrativo ed il diritto di accesso” 
(Autorità Portuale di GENOVA : 26 – 28.05/ 03 – 04.06.09) 
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Seminario “La riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.a. dopo la Riforma Brunetta”- 
(Comune di ZOLA PREDOSA (Bo) : 29.05.09) 

Percorso Formativo “D come Dirigere” – Corso su “Il procedimento amministrativo” 
(Amministrazione Provinciale de L’AQUILA : 08.06.09) 

Percorso Formativo “D come Dirigere” – Corso su “Gli atti amministrativi” 
(Amministrazione Provinciale de L’AQUILA : 09.06.09) 

Corso su “L’ordinamento degli enti locali” 
(Comune di LA SPEZIA : 23.06.09) 

Corso su “Il nuovo procedimento amministrativo dopo il DDL Sviluppo approvato il 26 maggio” – 
(Amministrazione Provinciale de L’AQUILA : 24.06.09) 

Corso su “Il Comune dopo la modifica al Titolo V della Costituzione e l’ipotesi di riforma delle 
autonomie locali” 
(Comune di LA SPEZIA : 30.06.09) 

Corso sull’anagrafe  
(Comune di POMEZIA (Roma) : 18.09.09) 

Corso su “La Documentazione amministrativa” 
(Comune di POMEZIA (Roma) : 19.09.09)  

Corso su “Il nuovo procedimento amministrativo come garanzia dei cittadini” 
(Comune di LA SPEZIA : 29.09.09) 

Corso su “Pacchetto Sicurezza : cosa cambia per l’anagrafe e lo stato civile” 
(Org. ANUSCA – GROSSETO : 30.09.09) 

Corso su “Pacchetto Sicurezza : cosa cambia per l’anagrafe e lo stato civile” 
(Org. ANUSCA – LATINA : 21.10.09) 

Corso su “Pacchetto Sicurezza : cosa cambia per l’anagrafe e lo stato civile” 
(Org. ANUSCA – CASSINO (Fr) : 23.10.09) 

Corso su “La riforma della L. 241/90 dopo la L. 69/09”. 
(Comune di SENIGALLIA (An) : 01.10.09). 

Corso su “La riforma della L. 241/90 dopo la L. 69/09”. 
(Università degli Studi di Cagliari -  CAGLIARI : 27 – 18.10 / 03 – 04. 11. 09) 

Corso su “La gestione dei fascicoli dei dipendenti nel rispetto della normativa sulla privacy”.  
(Org. Promocamera – SASSARI : 29 – 30.10.09). 

Percorso Formativo “La gestione dei finanziamenti : approfondimenti specifici “ – Corso su “Conoscere 
il D.lg. 231/01 : la responsabilità di impresa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”  
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(Org. @esseffe – Isforcoop : GENOVA : 06.11.09) 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di SASSARI 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – OZIERI (Ss) : 09.11.09). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di BERGAMO 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – BAGNATICA (Bg) : 13.11.09). 

Corso sulla sicurezza sul lavoro negli enti locali 
(Comune di ARCOLA (Sp) : 17.11.09.) 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di AREZZO 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – AREZZO : 23.11.09). 

Corso su “L’esercizio del diritto di accesso e privacy dopo il Dpr. 12 aprile 2006, n. 184”.  
(Org. Promocamera – SASSARI : 26 – 27.11.09). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di VICENZA 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno – VICENZA : 30.11.09). 

Percorso di affiancamento in materia di privacy con l’amministratore di sistema ed il responsabile del 
trattamento dei dati  - (Autorità’ Portuale di Palermo -  PALERMO : 02.12.09) 

Corso su “L’applicazione del codice della privacy nella P.a. : principi generali e modalità operative” 
(Autorità’ Portuale di Palermo - PALERMO : 03.12.09) 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di AVELLINO 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica”.  
(Org. Anusca/Ministero Interno –– AVELLINO : 07.12.09). 

Giornata di Studio su “Le novità introdotte dalla Legge 94/2009: cosa cambia per lo stato civile e 
l’anagrafe”.   
(Org. Anusca – GAVOI (Nu) : 10.12.09) 

Giornata di Studio su “Le novità introdotte dalla Legge 94/2009: cosa cambia per lo stato civile e 
l’anagrafe”- 
(Org. Anusca – QUARTU (Ca) : 11.12.09) 

Corso su “La riforma della Legge 241/90 dopo la Legge 69/09”.  
(Org. Promocamera – SASSARI : 14 – 15.12.09). 

Corso “La gestione dei fascicoli dei dipendenti nel rispetto della normativa sulla privacy dopo la Legge 
Brunetta e la L. 69/09” ”. 
(Comune di PISA : 16 - 17.12.09). 
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ANNO 2010 

Co - Docente Corso Alta Formazione – Corso su “La gestione del budget” 
(Org. ANUSCA – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 21.01.10). 

Corso “La redazione degli atti amministrativi”.  
(Amministrazione Provinciale de L’AQUILA : 25 – 26.02.10). 

Corso “Tutte le novità nel lavoro pubblico : dalla legge n. 15/09 al D.lg. 27.10.09 (Decreto Brunetta)” 
(Org. EBIT – MILANO : 03.02.10) 

Corso “La Pubblica Amministrazione e la sfida della Società dell’Informazione”. 
(Org. REFORM – PISA : 19.02.10) 

Corso “Le nuove regole nel lavoro pubblico : dalla legge n. 15/09 al Decreto Brunetta” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 22 – 23.02.10). 

Corso “Tutte le novità nel lavoro pubblico : dalla legge n. 15/09 al D.lg. 27.10.09 (Decreto Brunetta) 
(Org. EBIT – TORINO : 25.02.10) 

Corso “Le novità per gli enti locali contenute nella legge finanziaria 2010 e nelle altre disposizioni 
collegate” 
(Comunità Montana INTEMELIA – DOLCEACQUA (Im) : 26.02.10) 

Corso “Il nuovo procedimento amministrativo”. 
(Autorità Portuale di GENOVA : 10 – 11 – 24 – 25.03.10) 

Corso “Il nuovo procedimento amministrativo ed il diritto di accesso” 
(Autorità Portuale di GENOVA : 10 – 11 – 24 – 25.03.10) 

Corso “La pubblicazione e la diffusione degli atti e dei documenti della pubblica amministrazione dopo 
la L. 69/09 : l’albo pretorio elettronico” 
(Org. Reform Srl – PISA : 16.03.10) 

Corso “La valutazione del lavoro pubblico dopo il Decreto Brunetta: dalla produttività alle 
performance” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 17– 18.03.10). 

Corso “La pubblicazione e la diffusione degli atti e dei documenti della pubblica amministrazione dopo 
la L. 69/09 : l’albo pretorio elettronico”  
(Org. Reform Srl – PISA : 22.03.10) 

Corso “Il Responsabile del Procedimento dopo la riforma della L. 241/90” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 12– 13.04.10). 

Co - docente Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici 
“Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari” 
(Org. Ministero Interno/ANUSCA : AREZZO : 29.04.10) 
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Corso su “La riforma della L. 241/90 dopo la L. 69/09”.  
(Università’ degli Studi di Cagliari - CAGLIARI : 04 – 05. 05. 10) 

Co - Docente Corso Alta Formazione – Corso su “La gestione del budget” 
(Org. Fondazione Accademia – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 23.04 – 08.05.10). 

Corso “Le nuove regole nel lavoro pubblico: dalla L. 15/09 al Decreto Brunetta (D.lg. 27.10.09, n. 150)” 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G.P. Pegreffi” – SASSARI : 19.05.10). 

Corso “Le tecniche redazionali e procedurali per la stipulazione dei contratti della Pubblica 
Amministrazione” 
(Org. Reform Srl – PISA : 20.05.10) 

Co - docente Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici  
“Gestione dell’anagrafe della popolazione residente – Ingrosso e soggiorno dei cittadini stranieri alla 
luce della legge n. 94/2009”; 
 “Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari” 
“Soggiorno dei cittadini stranieri alla luce della L.94/2009” 
 (Org. Ministero Interno/ANUSCA : SPEZZANO ALBANESE (Cs) : 26 – 27 – 28.05.10) 

Corso “Le nuove responsabilità dei dirigenti e dei responsabili di procedimento dopo la legge n. 69/09” 
(Org. EBIT – ROMA : 03.06.10) 

Corso “Corso avanzato sulla gestione dei fascicoli dei lavoratori pubblici”. 
(Org. EBIT – TORINO : 10 - 11.06.10) 

Co - docente Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici 
“Gestione dell’anagrafe della popolazione residente – Ingrosso e soggiorno dei cittadini stranieri alla 
luce della legge n. 94/2009”; 
 “Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari” 
(Org. Ministero Interno/ANUSCA : FROSINONE : 15.06.10) 

Corso “La redazione degli atti amministrativi – Tecniche redazionali e modelli pratici”. 
(Amministrazione  Provinciale de L’AQUILA : 01 – 02.07.10). 

Corso “Le nuove regole nel lavoro pubblico: dalla L. 15/09 al Decreto Brunetta (D.lg. 27.10.09, n. 150)” 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sardegna “G.P. Pegreffi” – SASSARI : 05 - 06.07.10). 

Corso “L’applicazione dell’imposta di bollo”. 
(Org. Reform Srl – PISA : 09.07.10) 

Corso “La comunicazione e la pubblicazione degli atti e dei documenti : l’albo pretorio elettronico” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 14– 15.07.10). 

Corso “Le nuove regole nel lavoro pubblico: dalla L. 15/09 al Decreto Brunetta (D.lg. 27.10.09, n. 150)” 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sardegna “G.P. Pegreffi – SASSARI : 07 - 08.09.10). 

Corso “La L. 241/90 dopo la L. 69/09 e la riforma del processo amministrativo (D.lg.104/10)” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 09 - 10.09.10). 
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Co - docente Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici 
“Gestione dell’anagrafe della popolazione residente – Ingrosso e soggiorno dei cittadini stranieri alla 
luce della legge n. 94/2009”; 
 “Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari” 
(Org. Ministero Interno/ANUSCA : VITERBO : 21.09.10) 

Corso “La Carta d’identità”  
(Comune di LIVORNO : 13 – 20.10.10) 

Co - docente Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici 
“Gestione dell’anagrafe della popolazione residente – Ingrosso e soggiorno dei cittadini stranieri alla 
luce della legge n. 94/2009”; 
 “Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari” 
(Org. Ministero Interno/ANUSCA : VELLETRI (Roma) : 18.10.10) 

Co - docente Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici 
“Gestione dell’anagrafe della popolazione residente – Ingrosso e soggiorno dei cittadini stranieri alla 
luce della legge n. 94/2009”; 
 “Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari” 
(Org. Ministero Interno/ANUSCA : MARINA DI MASSA (Ms) : 19.10.10) 

Co - docente Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici 
“Gestione dell’anagrafe della popolazione residente – Ingrosso e soggiorno dei cittadini stranieri alla 
luce della legge n. 94/2009” 
(Org. Ministero Interno/ANUSCA : ALESSANDRIA : 26.10.10) 

Corso “Le relazioni sindacali: norme, teorie e tecniche negoziali” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 27– 28.10.10). 

Corso “La gestione dei fascicoli dei dipendenti nel rispetto della normativa sulla privacy dopo la Legge 
Brunetta e la L. n. 69/09” 
(Org. Reform Srl – PISA : 29.10.10) 

Corso “La gestione dei fascicoli dei dipendenti nel rispetto della normativa sulla privacy” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 08– 09.11.10). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di NUORO 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – NUORO : 10.11.10). 

Corso “Comunicare con efficacia nei rapporti di lavoro e con l’utenza” 
(Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” – CAGLIARI : 13.11.10) 

Corso “Corso avanzato sulla gestione dei fascicoli dei lavoratori pubblici”. 
(Università degli Studi dell'Insubria – VARESE : 15 – 16.11.10) 

Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici 
“Gestione dell’anagrafe della popolazione residente – Ingrosso e soggiorno dei cittadini stranieri alla 
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luce della legge n. 94/2009”; 
 “Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari” 
“Soggiorno dei cittadini stranieri alla luce della L.94/2009” 
(Org. Ministero Interno/ANUSCA : QUARTU S. ELENA (Ca) : 17 – 18 – 19.11.10) 

Corso “La pubblicazione e la diffusione degli atti e dei documenti della pubblica amministrazione dopo 
la L. 69/09: l’albo pretorio elettronico” 
 (Org. Reform Srl – PISA : 22.11.10) 

Corso di formazione per il personale addetto ai Servizi Anagrafici 
“Gestione dell’anagrafe della popolazione residente – Ingrosso e soggiorno dei cittadini stranieri alla 
luce della legge n. 94/2009”; 
 “Ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari” 
“Soggiorno dei cittadini stranieri alla luce della L.94/2009” 
(Org. Ministero Interno/ANUSCA : ORISTANO : 23 – 24 – 25.11.10) 

Corso “L’applicazione dell’imposta di bollo negli enti pubblici”. 
(Org. EBIT – PADOVA : 26.11.10). 

Corso “Gli atti amministrativi : tecniche redazionali del Documento Informatico” 
(Org. Reform Srl – PISA : 24.11.10) 

Corso “Il Testo Unico sulla sicurezza dopo il decreto correttivo (D.lg. 106/09) e la sua applicazione agli 
enti pubblici” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 01– 02.12.10). 

Corso in gestione e conservazione dei documenti informatici  
(Consorzio Industriale Provinciale – SASSARI : 06 – 15.12.10) 

Corso “Il contemperamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di accesso agli atti” 
(Comune di LOIRI PORTO S. PAOLO (Ot) : 07 – 14.12.10) 

Co - Docente Corso Alta Formazione – Corso su “La gestione del budget” 
(Org. Fondazione Accademia – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 10 – 11 - 18.12.10). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di LATINA 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – LATINA : 13.12.10). 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di PERUGIA 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – PERUGIA : 17.12.10). 

Corso “L’applicazione dell’imposta di bollo”. 
(Org. Reform Srl – PISA : 20.12.10) 

ANNO 2011 
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Corso su “Pacchetto sicurezza : accertamenti anagrafici e formazione degli atti di stato civile alla luce 
della L. 94/2009” 
(Comune di LOIRI PORTO S. PAOLO (Ot) : 18.01.11) 

Corso su “Il testo unico sulla sicurezza dopo il Decreto correttivo (D.lgs. 106/09) e la sua applicazione 
negli enti pubblici” 
(Comune di SENIGALLIA (An) : 24 – 25 – 26.01.11) 

Corso su “La PEC e l’albo pretorio on line : cosa cambia nella Pa” 
(Comune di OLBIA (Ot) : 07.02.11. 

Corso su “Cittadini stranieri e comunitari : le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche”. 
(Org. ASEV – EMPOLI (Fi) : 14.02.11 

Corso su “L’Imposta di bollo”. 
(Org. Anusca s.r.l. – FROSINONE : 25.02.11) 

Corso “La comunicazione e la pubblicazione degli atti e dei documenti : l’albo pretorio elettronico” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 01– 02.03.11). 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.a. (Leggi nn. 136/10 e 
217/10”). 
(Org. EBIT S.r.l. - MILANO : 03.03.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.a. (Leggi nn. 136/10 e 
217/10”). 
(Org. EBIT S.r.l. - ROMA: 08. 03.11) 

Corso “Il fascicolo procedimentale e del personale”. 
(Azienda Ospedaliera Legnano – LEGNANO (Va) : 09.03.11) 

Corso “L’Albo pretorio on line : la nuova gestione della pubblicazione degli atti del Comune. Cosa 
cambia per i servizi demografici”. 
(Org. ANUSCA : BERBENNO IN VALTELLINA (So) : 10.03.11). 

Corso “Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso dopo la L. 69/09 e la riforma del 
processo amministrativo”. 
(Autorità Portuale di Genova : 14 e 29.03.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.a. (Leggi nn. 136/10 e 
217/10”)  
(Org. EBIT S.r.l. - PADOVA: 15.03.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10”) 
(Org. EBIT S.r.l. - FIRENZE : 16.03.11) 

Docenza Forma Pubblica 2011 - Corso “Cittadini stranieri e comunitari : lo stato civile” 
(Org. ASEV – EMPOLI (Fi) : 21 – 28.03.11). 
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Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10”) 
(Org. EBIT S.r.l. - BARI : 25.03.11) 

Corso di formazione in tecniche di redazione degli atti amministrativi . 
(Comune de L’AQUILA : 31.03 – 01.04.10) 

Corso di aggiornamento e qualificazione professionale della Provincia di Pavia 
Corso “L’innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. : MEDE (Pv) : 05.04.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10)” 
(Org. EBIT S.r.l. – MILANO : 08.04.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti contrattuali. (Legge antimafia – L. 136/10)” 
(Org. Reform S.r.l. - PISA : 14.04.11) 

Corso “Scuola : obblighi ed adempimenti dei dirigenti scolastici in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, CIG, CUP, DURC e alla gestione dei pagamenti nella P.a. (Leggi nn. 136/10 e 217/10)” 
(Org. EBIT S.r.l. – NUORO : 15.04.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti contrattuali. (Legge antimafia – L. 136/10”) 
(Org. Reform S.r.l. - PISA : 19.04.11) 

Corso “La gestione e la conservazione dei documenti : la gestione del protocollo e dell'archivio” 
(Org. Reform S.r.l. - PISA : 21.04.11). 

Corso ”La gestione del personale e gli uffici di segreteria negli enti pubblici: attività, comunicazione, 
semplificazione, assistenza alla dirigenza ed elaborazione dei rapporti” 
(Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – PESCASSEROLI (Aq) : 03.05.11). 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari” 
(Amministrazione Provinciale de L’AQUILA : 04.05.11) 

Corso di formazione in tecniche di redazione degli atti amministrativi . 
(Comune de L’AQUILA : 31.03 – 01.04.10) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 09.05.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10)” 
(Org. EBIT S.r.l. – BOLOGNA : 10.05.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10)” 
(Org. EBIT S.r.l. – ROMA : 11.05.11) 
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Corso su “La notificazione degli atti amministrativi”. 
(Comune di MESSINA : 17.05.11) 

Corso “Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 23 – 24.05.11) 

Corso di Formazione : “WEBCOM – Tecnico esperto in WEB marketing per lo sviluppo della 
COMpetitività aziendale in rete” 
U. F.3 – Competenze professionali – Gestione CMS aziendali e SEO. 
Corso su “Rapporto tra PA e imprese: cenni su nuovo CAD che prevede tra gli obiettivi: la riduzione dei 
tempi fino all’80% per le pratiche amministrative; di ridurre le pagine prodotte al 2012 di 3 milioni; 
risparmio del 90% dei costi di carta e utilizzo diffuso della PEC””. 
(Istituto Professionale “Sandro Pertini” – LUCCA : 27.05.11) 

Corso “Il responsabile unico del procedimento (RUP): dalla legge 241/90 al Regolamento del Codice 
dei Contratti (Dpr. 207/10). Obblighi competenze e responsabilità”. 
(Org. Reform S.r.l. – PISA : 31.05.11 

Corso “Obblighi ed adempimento per gli Enti Locali in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, 
CIG, CUP, DURC ed alla gestione dei pagamenti (Leggi nn. 136/10 e 217/10 e determinazioni autorità di 
vigilanza nn. 8 e 10/2010”.  
(Org. IPEL – ROMA : 01.06.11). 

Corso “PERLA P.A. : il sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle P.a.” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 06.06.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10)” 
(Org. EBIT S.r.l. – MILANO : 07.06.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10)” 
(Org. EBIT S.r.l. – FIRENZE : 09.06.11) 

Corso “Tecniche redazionali e procedurali per la stipulazione dei contratti dopo la legge antimafia (L. 
136/10)”. 
(Org. Reform S.r.l. – PISA : 21.06.11 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10)” 
(Org. EBIT S.r.l. – PADOVA : 28.06.11) 

Corso “Tutte le novità sul Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e le sue relazioni con, CIG, 
CUP, DURC, forniture di beni e servizi, lavori pubblici e sicurezza sul lavoro)” 
(Università degli Studi di CASSINO – CASSINO (Fr) : 29.06.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. 
(Leggi nn. 136/10 e 217/10)” 
(Org. EBIT S.r.l. – NAPOLI : 07.07.11) 
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Focus Group su “La tracciabilità dei flussi finanziari dopo l’entrata in vigore della normativa antimafia 
(L. 136/10 e s.m.i.)” 
 (Comunità Montana Valtellina – MORBEGNO (So) : 25.07.11) 

Focus Group su “L’attività dei messi notificatori in relazione all’introduzione delle notifiche on line (L. 
235/10)” 
 (Comunità Montana Valtellina – MORBEGNO (So) : 26.07.11) 

Corso “Aggiornamenti sugli strumenti informatici in uso all’Ufficio Protocollo in particolare sulla PEC 
e sulla firma digitale con i conseguenti risvolti giuridici” 
(Azienda U.S.L. n. 5 Pisa – PONTEDERA (Pi) : 08.09.11) 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di CASERTA 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – CASERTA : 17.10.11). 

Corso “PERLA P.A. : il sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle P.a.” 
(Org. Elea Spa – TORINO : 18 e 20.10.11) 

Corso “PERLA P.A. : il sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle P.a.” 
(Azienda Sanitaria Locale TO3 – COLLEGNO (To) : 19.10.11) 

Corso “La gestione e la conservazione dei documenti: la gestione del protocollo informatico e 
dell’archivio”. 
(Org. Ebit Srl – ROMA : 21.10.11) 

Corso “Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
(Camera di Commercio I.A.A. – CROTONE : 07.08 – 28.29.11.11) 

Corso su “Le aste on line” 
(Comune di AVEZZANO (Aq) : 22.11.11) 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di PAVIA 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – PAVIA : 30.11.11). 

Giornata di formazione per Messi Notificatori 
(Org. ANUSCA S.r.l. – AZZANO DECIMO (Pn) : 01.12.11) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. : le 
nuove linee guida dell’ AVCP (Determinazione n. 4/2011)”. 
(Org. EBIT S.r.l. – TORINO : 07.12.11). 

Corso “La normativa sui cittadini stranieri “ 
(Comune di PRATO : 12.12.11 – 12.01.12) 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. : le 
nuove linee guida dell’ AVCP (Determinazione n. 4/2011)”. 
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(Org. EBIT S.r.l. – TORINO : 13.12.11). 

Corso “ La semplificazione amministrativa” 
(Ministero della Difesa – Dipartimento Territoriale Generale - FIRENZE : 14.12.11) 

Corso “Il Progetto PERLA PA e le nuove comunicazioni obbligatorie degli enti pubblici al 
Dipartimento Funzione Pubblica : indicazione referente, anagrafe delle prestazioni, rilevazione 
assenze, procedimenti disciplinari, scioperi”. 
(Org. EBIT S.r.l. – BOLOGNA : 15.12.11). 

Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.a. : le 
nuove linee guida dell’ AVCP (Determinazione n. 4/2011)”. 
(USL 9 GROSSETO – RISPESCIA (Gr) : 16.12.11). 

Corso “Le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Codice Antimafia – D.lg. 159/11) 
ed il loro impatto sull’attività della Pubblica Amministrazione”. 
(Org. Reform S.r.l. – PISA : 20.12.11) 

Corso “La gestione dei fascicoli dei dipendenti pubblici : corso avanzato”. 
(Org. EBIT S.r.l. – BOLOGNA : 21.12.11). 

ANNO 2012 

Corso “L’applicazione dell’imposta di bollo” 
(Comune di CIRIE’ (To) : 24.01.12) 

Corso “Tutte le novità sulla conservazione dei documenti e sulla gestione del protocollo e 
dell’archivio”. 
(Org. Ebit Srl – FIRENZE : 27.01.12) 

Corso “Il Decreto “Salva Italia” (L. 214/11) ed il suo impatto sull’attività degli enti locali”. 
(Comunità Montana Valtellina – MORBEGNO (So) : 07.02.12) 

Corso “Il Decreto “Salva Italia” (L. 214/11) ed il suo impatto sull’attività degli enti locali”. 
(Org. Reform S.r.l. – PISA: 09.02.12) 

Corso “Il ruolo del Consiglio Provinciale” 
(Amministrazione Provinciale di FIRENZE : 14.02 – 07.03.12) 

Corso “Gli adempimenti post censuari”. 
(Org. ASEV. – EMPOLI (Fi) : 27.02. – 02.03.12) 

Corso “Notificazione degli atti amministrativi”. 
(Comune di PARMA : 29.02.12) 

Corso “La gestione e la conservazione dei documenti:la gestione del protocollo e dell’archivio”. 
(Amministrazione Provinciale di MASSA CARRARA : 01.03.12) 
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Corso ”L’autodichiarazione sostitutiva dopo la Legge di stabilità” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 05.03.12) 

“Corso teorico-pratico sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP, DURC) e sulla gestione dei 
pagamenti nella P.A.” 
(Org. EBIT S.r.l. – BOLOGNA: 19.03.12.) 

Co - Docente Corso Alta Formazione – Corso su “La gestione del budget” 
(Org. Fondazione Accademia – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 22.03. – 26.04. – 10.05.12). 

Corso “Tecniche redazionali per la stipulazione dei contratti” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 26 - 27.03.12) 

Corso ”Anagrafe si cambia ….. ! Ancora riforme per i servizi demografici”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – MONTERIGGIONI (Si) : 29.03.12 

Corso “La notifica degli atti amministrativi”. 
(Org. Anusca S.r.l./ABC Servizi S.r.l. - BRESCIA : 30.03.12) 

Corso ”L’attività del messo comunale e notificatore” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 02.04.12) 

Corso ”La residenza dopo il Decreto Semplificazioni – L’autodichiarazione sostitutiva dopo l’art. 15 
della Legge di Stabilità (L. 214/11)”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – MONTEPAONE LIDO (Cz) : 04.04.12 

Corso ”La tracciabilità dei flussi finanziari” 
(INAIL – VOLTERRA (Pi) : 05.04 – 15.05.12) 

Corso ”Le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive (c.d. decertificazione) vigenti dal 
01.01.12 : modalità operative per tutti gli uffici pubblici, controlli e responsabilità per violazione dei 
doveri d’ufficio”. 
(Org. EBIT S.r.l. – BOLOGNA : 11.04.12). 

Corso ”Le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive (c.d. decertificazione) vigenti dal 
01.01.12 : modalità operative per tutti gli uffici pubblici, controlli e responsabilità per violazione dei 
doveri d’ufficio”. 
(Amministrazione Provinciale di LECCE– LECCE : 17.04.12). 

Corso “”Il DURC dopo il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e la legge di 
stabilità 2012” 

“Corso teorico-pratico sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP, DURC) e sulla gestione dei 
pagamenti nella P.A.” 
(Org. EBIT S.r.l. – ROMA : 07.05.12). 

“Corso teorico-pratico sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP, DURC) e sulla gestione dei 
pagamenti nella P.A.” 
(Org. EBIT S.r.l. – TORINO : 08.05.12). 
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Corso “Il Progetto PERLAPA e le nuove comunicazioni obbligatorie degli enti pubblici al Dipartimento 
Funzione Pubblica: indicazione referente, anagrafe delle prestazioni, rilevazione assenze, procedimenti 
disciplinari, scioperi” 
(Org. EBIT S.r.l. – BOLOGNA : 14.05.12). 

Corso “Le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive (cd. Decertificazione) vigenti dal 
01.01.2012: modalità operative per tutti gli uffici pubblici, controlli e responsabilità per violazione dei 
doveri d’ufficio” 
(Org. EBIT S.r.l. – TORINO : 16.05.12). 

“Corso teorico-pratico sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP, DURC) e sulla gestione dei 
pagamenti nella P.A.” 
(Org. EBIT S.r.l. – FIRENZE : 22.05.12). 

“Corso teorico-pratico sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP, DURC) e sulla gestione dei 
pagamenti nella P.A.” 
(Org. EBIT S.r.l. – FIRENZE : 28.05.12). 

Corso di formazione e aggiornamento per messi comunali e notificatori. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo) : 29 – 30.05.12) 

“Corso teorico-pratico sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP, DURC) e sulla gestione dei 
pagamenti nella P.A.” 
(Org. EBIT S.r.l. – BOLOGNA : 31.05.12). 

Corso “Il diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali” 
(Comune di CASCINA – CASCINA (Pi) : 12.06.12) 

Corso ”Gestione e conservazione dei documenti”  
(Comune di AREZZO : 13 - 14.06.12) 

Corso “La nuova L. 241/90 dopo le modifiche della Legge 04/04/2012, n. 35: termini di conclusione del 
procedimento, obblighi, competenze e responsabilità del responsabile del procedimento”. 
(Org. EBIT S.r.l. – ROMA : 20.06.12). 

Corso “Le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive (cd. Decertificazione) vigenti dal 
01.01.2012: modalità operative per tutti gli uffici pubblici, controlli e responsabilità per violazione dei 
doveri d’ufficio – L’imposta di bollo negli enti pubblici” 
(Azienda Sanitaria Locale TO 2 - TORINO : 21.06.12). 

Percorso COACHING ALI su “Codice amministrazione digitale” 
(Org Elea S.p.A. – VITERBO : 26.06 – 04 -07- 11.07/ 12 – 19 - 24.09/ 03 – 10 – 17 – 24 – 31.10/07.11/ 
07.12.12) 

Corso ”Il fascicolo dei dipendenti: dalla costruzione alla gestione ovvero come trasformare un obbligo 
di legge in uno strumento di lavoro ed al servizio per i lavoratori”. 
(Istituto Regionale per ciechi RITTMEYER - TRIESTE : 26.06.12) 

Studio Professionale Paoli Dott. Stefano 
Mediatore Professionista Civile e Commerciale 
***************************** (****)

E-mail: ***************- E-mail : ***************
P.I. 02003400468  - C.F. : P****************



Studio Professionale Consulenza Legale & Formazione Professionale 
PAOLI Dott. Stefano Esperto in materie giuridiche applicate alla P.a. 
Consultant HR Senior   Membro Trasparency International  - Italia 

71 

Percorso COACHING ALI su “Codice amministrazione digitale” 
(Org Elea S.p.A. – TARQUINIA (Vt) : 02 -13- 19.07/ 06 – 13 – 20 - 25.09/ 04 – 11 – 18 – 25.10/ 08 – 29. 11/ 
06.12.12) 

Corso “Il servizio in economia alla luce del D.L. 70/2011 e delle recenti novità giurisprudenziali”. 
(Amministrazione Provinciale di BERGAMO : 03 – 05 – 10 – 12.07.12) 

Corso “La tutela di riservatezza e il diritto di accesso e conseguente responsabilità civile dell’operatore 
dei servizi demografici.”  
(Org. ANUSCA/CELVA – AOSTA : 27.09.12) 

Corso “Procedure per affidamenti di servizi e forniture in economia dopo la Spending rewiew” 
(Org. Reform S.r.l. – PISA : 02.10.12) 

Giornata di Studio su “Residenza in tempo reale – Parola d’ordine: iscrizione immediata”. 
(Comune di MONTERIGGIONI (Si) : 16.10.12 ) 

Corso “Il diritto di accesso agli atti amministrativi”. 
(Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca – VIBO VALENTIA : 22 – 23.10.12) 

“Corso teorico-pratico sulla gestione del DURC nella Pubblica Amministrazione.” 
(Org. EBIT S.r.l. – MILANO : 06.11.12) 

Corso “L’atto e il procedimento amministrativo”. 
(Comune di SAN GIULIANO TERME (Pi) : 12 – 13 – 19.11.12) 

“Attività formativa in materia di privacy”. 
(Autorità Portuale di Palermo -PALERMO : 15.11.12) 

Corso “L’esercizio del diritto di accesso e privacy alla luce delle ultime novità legislative e pronunce 
giurisprudenziali “. 
(Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile – NAPOLI : 20 – 21.11.12) 

Corso “Il responsabile del procedimento dopo i decreti di sviluppo: obblighi, competenze e 
responsabilità” . 
(Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile – NAPOLI: 22.11.12) 

Corso”Approfondimento sui recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto di accesso e 
privacy”. 
(Comune di LIVORNO : 23 – 27.11.12) 

Corso “L’autodichiarazione sostitutiva dopo l’art. 15 della Legge di Stabilità (L. 214/11): modalità 
operative, controlli e responsabilità”. 
(Org. Reform S.r.l. – PISA : 26.11.12) 

Corso ”Il sito web dell’ente : istituzione, funzionamento, contenuti e responsabilità” 
(Org. Promocamera – SASSARI : 28.11.12) 

Corso ”Procedimento amministrativo, accesso agli atti e semplificazione amministrativa” 
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(Amministrazione Provinciale di BERGAMO : 03 – 04. 10 – 11.12.12) 

Corso ”La privacy negli enti locali” 
(Amministrazione Provinciale di BERGAMO : 05 - 12.12.12) 

Corso ”Procedure per affidamenti servizi e forniture in economia dopo la Spending review”  
(Comune di TARQUINIA (Vt) : 14.12.12). 

Corso “Gli appalti e le forniture fra il Codice e la Spending review”. 
(Comune di NARDO’ (Le) : 18 – 19.12.12) 

ANNO 2013 

Percorso COACHING ALI su “Codice amministrazione digitale” 
(Org Elea S.p.A. – VITERBO : 09 – 23.01/ 06 – 20.02/ 06.03.13) 

Percorso COACHING ALI su “Codice amministrazione digitale” 
(Org Elea S.p.A. – TARQUINIA (Vt) : 10 – 24.01/ 05 - 19.02/ 08.03.13) 

Corso “Il responsabile del procedimento dopo i decreti di sviluppo: obblighi, competenze e 
responsabilità” . 
(Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile – NAPOLI : 15 – 18 gennaio 2013) 

Co - Docente Corso Alta Formazione – Corso su “La gestione del budget” 
(Org. Fondazione Accademia – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 19 – 25.01 – 19.04.13). 

Corso “Le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 183/2011 – L’impatto delle norme sulla 
“decertificazione” sui servizi demografici e sugli altri uffici pubblici”. 
(Comune di COLLEGNO (T0) : 22 gennaio 2013) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 (Org. Anusca s.r.l. – CASTEL SAN PIETRO TERMO (Bo) : 27 – 28.02.13) 

Corso “Accertamenti? Si, grazie! – La notifica degli atti”. 
(Org. Anusca s.r.l. – PORCIA (Pn) : 05.03.13) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “Accertamenti? Si, grazie!”. 
(Org. A.C.B. Servizi s.r.l. – BRESCIA : 21 - 22.03.13) 

Corso “I nuovi termini di pagamento della P.a. (D.lg. 192/2012 in vigore dal 01/01/2013: soggetti 
interessati, interessi moratori, calcolo degli interessi, responsabilità per mancato rispetto dei 
termini e prime indicazioni ministeriali (Circolare n.1293 del 23/01/2013)”. 
(Org. Ebit  S.r.l. – FIRENZE : 27.03.13) 

Programma “Servizio di sviluppo del modello di blended learning strategy e di knowledge management 
per la formazione continua del Comune di Roma”. 
Corso : “La comunicazione con il cittadino: dalla 241/90 agli Open Data” 
(Comune di ROMA: 20.03 – 03 e 17.04.13). 
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Corso su “Il servizio militare: fra norme vigenti e prospettive di riforma”. 
(Org. ANUSCA – CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo): 10.04.13) 

Corso su “I nuovi termini di pagamento della P.a. (D.Lg. 192/12) in vigore dal 01.01.13”. 
(Comune di NARDO’ (Le): 15 – 16.04.13). 

Corso su “Garantire la corretta applicazione della normativa in materia di privacy nell’ambito 
dell’azienda sanitaria”. 
(Azienda USSL 15 Alto Padovano –CITTADELLA (Pd): 10.05.13) 

Corso su “I nuovi termini di pagamento della P.a. (D.Lg. 192/12) in vigore dal 01.01.13”. 
(Comunità Montana Valtellina – MORBEGNO (So): 14.05.13). 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
“La notifica degli atti”. 
(Org. ANUSCA/Centro Studi Bellunesi – BELLUNO: 21.05.13). 

Corso su “L’affidamento del servizio di illuminazione votive, ovvero fare “luce” all’interno degli 
impianti cimiteriali”. 
(Org. ANUSCA – CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo): 29.05.13). 

Corso su “Gli acquisti della Pubblica Amministrazione tramite mercato elettronico” 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G.Pegreffi” – SASSARI: 04.06.13) 

“Corso teorico-pratico completo sulla gestione del DURC nella Pubblica Amministrazione.” 
(Comune di CAGLIARI : 11.06.13) 

Corso su “Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
ASL n. 5 “Spezzina” – LA SPEZIA: 17 – 18. 06.13) 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. n. 190/12) e i decreti attuativi: funzioni, obblighi e 
responsabilità ovvero come trasformare un obbligo di legge in uno strumento di lavoro per 
migliorare le performance aziendali.” 
(Comune di CAGLIARI: 24-25.06 – 15 - 16.07.13) 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. n. 190/12) e i decreti attuativi: funzioni, obblighi e 
responsabilità ovvero come trasformare un obbligo di legge in uno strumento di lavoro per 
migliorare le performance aziendali.” 
(Comunità Montana Valtellina – MORBEGNO (So): 26.06 – 03.07.13) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “Accertamenti? Si, grazie! – La notifica degli atti” 
(Org. ANUSCA – CASTEL SAN PIETRO TERME : 09 – 10-11.09.13) 

Corso su “La gestione della privacy nel S.S.N. e le line guida sul trattamento dei dati (aggiornato 
alle novità normative 2013)”. 
(INRCA – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - ANCONA: 18.09.13) 
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Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “Accertamenti? Si, grazie!”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – COLLEGNO (To) : 23 - 24.09.13) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “Accertamenti? Si, grazie!”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – VARESE: 25 – 26 - 27.09.13) 

Corso d’abilitazione alle Funzioni d’Ufficiale dello Stato Civile per la Provincia di CAGLIARI 
“Problematiche generali relative all’Innovazione tecnologica” 
(Org. Anusca/Ministero Interno – QUARTU S. Elena (Ca) : 24.10.13). 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. 190/12) e la predisposizione del Piano triennale: contenuto, 
funzioni, obblighi e responsabilità”. 
(Comune di COLLEGNO (To) : 04 – 05- 06 – 07.11/ 09 -10 – 11-12 -17.12.13) 

Corso su “L’aggiudicazione degli appalti mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa”. 
(Org. Promocamera – SASSARI : 11.11.13). 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
(Comune di PARMA: 13 – 14.11.13) 

Corso su “La legge anticorruzione e la predisposizione del Piano Triennale”. 
(Org. Promocamera – SASSARI : 18 - 19.11.13). 

Corso su “Gli acquisti della Pubblica Amministrazione tramite mercato elettronico”. 
(Comunità Montana Valtellina – MORBEGNO (So) : 21.11.13) 

Co - Docente Corso Alta Formazione – Corso su “La gestione del budget” 
(Org. Fondazione Accademia – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 22.11/ 20.12.13). 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. 190/12) e la predisposizione del Piano triennale: contenuto, 
funzioni, obblighi e responsabilità”. 
(Comunità Montana Valtellina di Sondrio - SONDRIO : 25.11.13) 

Corso su “Pubblicità degli atti e codice della privacy”. 
(Ospedale San Camillo - Forlanini - ROMA: 26 – 27.11.13) 

Corso su “Procedimento amministrativo, accesso agli atti e privacy”. 
(Amministrazione Provinciale di Lecce - LECCE: 28.11.13) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
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(Org. ANUSCA S.r.l. – ACIREALE (Ct) : 03 – 04.12.13) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – MESSINA : 05 - 06.12.13) 

Corso su “Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
(Università degli Studi di Bergamo - BERGAMO : 18 - 19.12.13) 

ANNO 2014 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. 190/12) e la predisposizione del Piano triennale: contenuto, 
funzioni, obblighi e responsabilità”. 
(Comunità Montana Valtellina di Sondrio - SONDRIO : 08.01.14) 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. 190/12) e la predisposizione del Piano triennale: contenuto, 
funzioni, obblighi e responsabilità”. 
(Comunità Montana Valtellina di Morbegno - MORBEGNO (So) : 14 - 15.01.14) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – MARSALA (Tp) : 22 - 23.01.14) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 04 – 05 - 06.02.14) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – SIRACUSA : 25 - 26.02.14) 

Corso su “Il codice di comportamento integrative dei dipendenti ”. 
(Comunità Montana Valtellina di Sondrio - SONDRIO : 17.03.14) 

Corso su “Il codice di comportamento integrativo dei dipendenti” 
(Comune di COLLEGNO (To) : 18 - 19 -26 – 27.03.14)

Seminario di aggiornamento professionale 
“L’orario di lavoro e su servizio durante il periodo elettorale, il lavoro straordinario ed il riposo 
compensativo”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. –  CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 20 - 21.03.14) 

Corso su “L’anticorruzione ed il Codice di comportamento dei dipendenti” 
(CISAP - Consorzio intercomunale dei servizi alla Persona - GRUGLIASCO (To) : 25.03.14) 
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Corso su “Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione”. 
(Comunità Montana Valtellina di Sondrio -  SONDRIO : 02.04.14) 

Corso su “L’orario di lavoro e su servizio durante il periodo elettorale, il lavoro straordinario ed il 
riposo compensativo”. 
(Org. ANUSCA S.r.l./Comunità Montana Valtellina –  MORBEGNO (So) : 07.04.14) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – CALTANISETTA  : 14 - 15.04.14) 

Corso su “Il Piano comunale triennale della prevenzione alla corruzione” 
(Comune di COLLEGNO (To) : 06 - 07.05.14)

Corso su “La notifica degli atti” 
(Comune di CAPANNORI (Lu) : 09.05.14) 

Corso su “La legge 241/90 dopo la legge anticorruzione (L. 190/12): la modifica del procedimento 
amministrativo nell’ottica della trasparenza” 
(Org. Promocamera – SASSARI  : 12.05.14) 

Corso su “La mappatura dei processi: autorizzazione, concessioni, gestione del personale, incarichi 
e attività esterne e concorsi”. 
(Comunità Montana Valtellina di Sondrio -  SONDRIO : 14 - 21.05.14) 

Corso su “La legge 241/90 dopo la legge anticorruzione (L. 190/12): la modifica del procedimento 
amministrativo nell’ottica della trasparenza”” 
(Comune di COLLEGNO (To)  : 20.05.14) 

Corso su “La mappatura dei processi: appalti, sovvenzioni e contributi” 
(Comunità Montana Valtellina di Sondrio -  SONDRIO : 29.05./ 04.06. 14) 

Corso su “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
(Comunità Montana Valtellina di Morbegno -  MORBEGNO (So) :  05 - 17.06.14) 

Corso su “La legge 241/90 dopo la legge anticorruzione (L. 190/12): la modifica del procedimento 
amministrativo nell’ottica della trasparenza”. 
(Comunità Montana Valtellina di Sondrio -  SONDRIO : 12.06. 14) 

Corso su “Il Piano comunale triennale della prevenzione alla corruzione” 
(Comunità Montana Valtellina di Morbegno -  MORBEGNO (So) :  26.06/ 02.07.14) 

Corso su “La legge 241/90 dopo la legge anticorruzione (L. 190/12): la modifica del procedimento 
amministrativo nell’ottica della trasparenza”” 
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(Comunità Montana Valtellina di Morbegno – MORBEGNO  (So)  : 08.07.14) 

Corso su “La diffusione dei dati, delle informazioni e degli atti nella Sezione Amministrazione 
Trasparente: le Linee Guida del Garante per la privacy” 
(Org. Promocamera – SASSARI  : 10.07.14) 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. n. 190/12) e gli strumenti attuativi” 
(Comune di OZIERI (Ss)  : 17 - 18.07.14) 

Corso su “La notifica degli atti tributari” 
(Org. ASEV – Empoli (Fi)  : 23 - 30.09.14) 

Corso su “La diffusione dei dati, delle informazioni e degli atti nella Sezione Amministrazione 
Trasparente: le Linee Guida del Garante per la privacy” 
(Comunità Montana Valtellina di Sondrio -  SONDRIO : 23.10.14) 

Corso su “La legge 241/90 dopo la legge anticorruzione (L. 190/12): la modifica del procedimento 
amministrativo nell’ottica della trasparenza” 
(Comune di OZIERI (Ss)  : 30.10.14) 

Corso su “La diffusione dei dati, delle informazioni e degli atti nella Sezione Amministrazione 
Trasparente: le Linee Guida del Garante per la privacy” 
(Org. Promocamera – SASSARI  : 11.11.14) 

Co - Docente Corso Alta Formazione – Corso su “La gestione del budget” 
(Org. Fondazione Accademia – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 21.11. – 19.12.14). 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
(Org. ANUSCA S.r.l. – CASTEL S. PIETRO TERME (Bo) : 26 – 27 - 28.11.14) 

Corso su “Le novità in materia di pubblico impiego dopo la conversione in legge del decreto sulla 
pubblica amministrazione (D.L. 90 conv. L. 114/14)”. 
(Amministrazione Provinciale di SASSARI : 01 – 02 - 03.12.14) 

Corso su “L’”anticorruzione”, la trasparenza ed i comportamenti virtuosi negli appalti pubblici”. 
(Comune di OZIERI (Ss)  : 04.12.14) 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. n. 190/12) e la predisposizione del Piano triennale: 
contenuto, funzioni, obblighi e responsabilità” 
(Amministrazione Provinciale di SONDRIO/Comunità Montana di TIRANO : 11.12.14) 

Corso su “L’affidamento dei servizi esclusi in tutto e in parte dall’applicazione del codice dei 
contratti: i contratti ex Allegato II B” 
(Comune di OZIERI (Ss)  : 18.12.14) 
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ANNO 2015 

Corso su “La notifica degli atti tributari” 
(Org. ASEV – Montecarlo (Lu)  : 15 - 22.01.15) 

Corso su “La Legge Anticorruzione (L. n. 190/12) e la predisposizione del Piano triennale: 
contenuto, funzioni, obblighi e responsabilità” 
(Amministrazione Provinciale di SONDRIO/Comunità Montana di TIRANO : 20.02.15) 

Corso su “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
(Amministrazione Provinciale di SONDRIO/Comunità Montana di TIRANO : 24.02.15) 

Corso su “La diffusione dei dati, delle informazioni e degli atti nella Sezione 
AmministrazioneTrasparente: le Linee Guida del Garante per la privacy” 
(Amministrazione Provinciale di SONDRIO/Comunità Montana di TIRANO : 05.02.15) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
 ( Comune di CASTELVETRO PIACENTINO (Pc) : 09.03.15) 

Corso su “La legge 241/90 dopo la legge anticorruzione (L. 190/12): la modifica del procedimento 
amministrativo nell’ottica della trasparenza” 
(Amministrazione Provinciale di SONDRIO/Comunità Montana di TIRANO : 25.03.15) 

“Corso specialistico per i responsabili della prevenzione della corruzione ed i dirigenti delle aree a 
rischio (con esercitazioni pratiche): piano triennale, identificazione rischi e forme di controllo, 
tecniche di risk management, Linee Guida Garante della privacy del 15 maggio 2014“ 
(Org. Ebit S.r.l. – LECCE: 01 – 02.03.15) 

“Corso generale sull’anticorruzione per tutti i dipendenti pubblici: aree a rischio, controlli, 
trasparenza ed acceso civico, conflitti di interesse, incompatibilità ed inconferibilità, codice di 
comportamento e profili di responsabilità” 
(Conservatorio di Musica “Tito Schipa” – LECCE: 03.04.15) 

Corso su “L’esercizio del diritto di accesso e privacy alla luce delle ultime novità legislative e 
pronunce giurisprudenziali” 
(Comune di CAPANNORI (Lu): 09.04.15) 

Corso su “Affidamento lavori e acquisizione beni e servizi – Centrali di committenza –MEPA” 
(Comune di TERME VIGLIATORE (Me) : 15.04.15) 

Corso su “Il nuovo modello Isee: un vantaggio per il cittadino, uno strumento di politica sociale 
per la pubblica amministrazione”. 
(Comune di ASSISI (Pg) : 16.04.15) 

Corso su “L’”anticorruzione”, la trasparenza ed i comportamenti virtuosi negli appalti pubblici”. 
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(Amministrazione Provinciale di SONDRIO/Comunità Montana di TIRANO : 21.04.15) 

Corso su “L’attribuzione di vantaggio economici da parte della Pubblica Amministrazione” 
(Amministrazione Provinciale di SONDRIO/Comunità Montana di TIRANO : 28.04.15) 

Corso su “L’attribuzione di vantaggio economici da parte della Pubblica Amministrazione” 
(Comune di PONSACCO (Pi) : 30.04.15) 

Corso su “L’attribuzione di vantaggio economici da parte della Pubblica Amministrazione” 
(Comunità Montana Valtellina di SONDRIO : 12.05.15) 

Corso per Messi Notificatori 
(Org. UPEL - VARESE : 14-15.05.15) 

Corso su “Anticorruzione e trasparenza” 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sardegna (Sassari): 18-19-20 maggio 2015 

Corso su “Tutte le novità sul lavoro pubblico (aggiornata alla legge di stabilità 2015 e al decreto 
mille proroghe 2015): ricambio generazionale, turn over, assunzioni, proroga graduatorie, mobilità, 
incarichi dirigenziali, incarichi di lavoro autonomo, incarichi conferiti a dipendenti collocati in 
quiescenza, consulenze, permessi sindacali)”. 
(Org. EBIT S.r.l. - BOLOGNA : 28.05.15) 

Corso su “L’attribuzione di vantaggio economici da parte della Pubblica Amministrazione” 
(Comune di MACERATA : 29.05.15) 

Corso su “L’attribuzione di vantaggio economici da parte della Pubblica Amministrazione” 
(Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona. Campigna – PRATOVECCHIO (Ar) 
: 04.06.15) 

Corso su “Anticorruzione” 
(ERSU – CAGLIARI: 08 – 11.06.15) 

Corso su “Il nuovo modello Isee: un vantaggio per il cittadino, uno strumento di politica sociale 
per la pubblica amministrazione”. 
(Comunità Montana Valtellina di SONDRIO : 15.05.15) 

Corso di formazione per i messi notificatori con relativo esame di abilitazione 
(ASSISI (Pg) : 23-24.06.15) 

Corso di aggiornamento e abilitante per Messi comunali e notificatori 
 “La notifica degli atti”. 
 ( Org. ANUSCA – CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo) : 07 - 08.07.15) 

Corso su “Costituzione funzionamento delle centrali di committenza fra potenzialità e criticità” 
( Org. ANUSCA – NOCERA DI SICILIA (Me) : 13.07.15) 
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SCHEDA n. 6 

PUBBLICAZIONI 

“Problemi in tema d’occupazione d’urgenza: competenze e procedimenti in materia di P. E. E. P.” 
in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana - 1998 - n. 5, pagg. 526-533 

“Alcune considerazioni interpretative sulla Legge n. 122/89” 
in L’Ufficio Tecnico - 1991 - n. 9, pagg. 1139-1144  

“Concessione edilizia e art. 7 Legge n. 197/1939: un rapporto difficile” 
in L’Ufficio Tecnico - 1993 - n. 12, pagg. 1509-1520  

“L’Euro fra rischi ed opportunità”  
in L’Amministrazione Italiana - 1998 - n. 12, pagg. 1723-1734 

“L’Euro: quali i rischi, quali i vantaggi?”  
in La Voce delle Autonomie - 1998 - n. 6, pagg. 401-417 

“L’integrazione dei Fondi Strutturali con le altre forme di finanziamento allo sviluppo locale: Patti 
territoriali ed Intese istituzionali di programma”  
in L’Amministrazione Italiana - 2000 - n. 12.  

“La Carta d’identità elettronica”  
in Guida Normativa per gli Enti Locali 2006 – Vol. II° - pagg. 2239 – 2248 

“L’anno che verrà……. in attesa della carta d’identità elettronica” 
in DNews – Settimanale di aggiornamento per i servizi demografici - n. 3 – Anno 2006 – Ed. EDK Editore. 

“Guida operativa alla Carta d’Identità Elettronica” 
 Anno 2006 – Ed. EDK Editore - Ica 

“Il 30 settembre si avvicina…..il Piano di sicurezza Beta” 
in DNews – Settimanale di aggiornamento per i servizi demografici - n. 32 – Anno 2006 – Ed. EDK Editore. 

“La Carta d’identità elettronica”  
in Guida Normativa per gli Enti Locali 2007 – Vol. II° - pagg. 2433 – 2443; 

“ I rapporti tra le fonti nazionali e le fonti comunitarie”  
in Notiziario ANUSCA – Anno XXII, n. 9 – Settembre 2007 (Dispensa n. 1) 

“ I rapporti tra le fonti nazionali e le fonti comunitarie” 
in Notiziario ANUSCA – Anno XXII, n. 9 bis – Settembre 2007 (Dispensa n. 2) 

“La Carta d’identità elettronica” 
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in Guida Normativa per gli Enti Locali 2008 – Vol. II° - pagg. 2538 – 2550. 

“Focus Censimento & Privacy” 
in Notiziario ANUSCA – Anno XXVI, n. 11 – Novembre 2011 

“Il censimento fra collaborazioni, prestazioni occasionali ed altro” 
in Newsletter Anusca - n.17/11. 

“Ancora quesiti sul censimento” 
in Newsletter Anusca - n.18/11. 

“L’interpreazione autentica della nozione di permesso di soggiorno permanente” 
in Newsletter Anusca - n.27/12. 

 “E’ cambiato tutto ….. anche la cittadinanza !” 
in ANUSCA Informa – Anno XXII – n. 2 

“La Riforma Elettorale per l’elezione della Camera dei deputati c.d. “Italicum” (L. 6 maggio 2015, n. 52) 
in ANUSCA Informa – Anno XXV – n. 3 

“A Roma la residenza, a Bruxelles la cittadinanza" 
 in Newsletter Anusca  del 12.03.13, n.50. 

“La cittadinanza europea: il 2013 è l’anno europeo dei cittadini”. 
in Servizi Demografici - 2013 - n. 5, pagg. 16 – 21 – Ed. Maggioli 
in http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13572.asp 

“Maggiore tutela consolare per i cittadini comunitari “all’estero””. 
in Servizi Demografici - 2015 - n. 6, pagg. 07– 12 – Ed. Maggioli 

“Prestazioni straordinarie: retribuzione e riposi compensativi” 
in Notiziario Anusca – nn. 7-8 – Luglio-Agosto 2013 – Anno XXVIII - pagg.15-16. 

“Il pubblico impiego fra “Legge di stabilità” e “Decreto Milleproroghe” 
in Enti Locali News – n. 4/2015 – Anno XIV – pagg.19-21. 

Pensioni: l’impatto dell’art. 1, comma 113, della “Legge di stabilità” 2015 
in Enti Locali News – n. 17/2015 – Anno XIV – pag.17. 

“Ricongiungimento familiare:la Corte europea è chiamata a esprimersi sulla possibilità di negarlo a chi 
non supera l’esame di lingua e di cultura”. 
in Enti Locali News – n. 18/2015 – Anno XIV – pagg.17-18. 

“Il pubblico impiego fra “Legge di stabilità” e “Decreto Milleproroghe” 
in Le novità della “Legge di stabilità 2015” per gli enti locali, le società pubbliche e i rispettivi revisori – Centro Studi 
Editoria – 2015 – pagg. 69-81. 
in www.entilocali-online – Sezione Approfondimenti: 26.01.15 
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E-book “Le novità in materia di pubblico impiego dopo il DL n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e la 
“Legge di stabilità 2015” (Legge n. 190/14)” – Centro Studi Editoria 
“Sta arrivando la fattura elettronica” - in ANUSCALetter – n.28/15. 

“La riforma della Pubblica Amministrazione approvata dal Senato” -in ANUSCALetter – n.33/15. 

“Le nuove regole sui congedi parentali”  - in ANUSCALetter – n.36/15. 

“Un altro passo avanti per il DDL Madia” - in ANUSCALetter – n.37/15. 

“Comunicazioni via e-mail tra accordi privati: “via libera” di Palazzo Spada al diritto di accesso se 
hanno rilevanza pubblica” in www.entilocali-online – Sezione Notizie: 24.03.15 

“Riforma Pubblica Amministrazione: il testo del Ddl Madia incassa il via libera del Senato, con 
numerose modifiche introdotte” in www.entilocali-online – Sezione Notizie: 04.05.15 

“Ricongiungimento familiare: la Corte Europea è chiamata  a esprimersi sulle possibilità di negarlo a 
chi non supera l’esame di lingua e cultura” in www.entilocali-online – Sezione Notizie: 04.05.15 e Sezione 
Approfondimenti 

“Via libera all’Italicum: votata la riforma del sistema elettorale” in www.entilocali-online – Sezione 
Notizie: 05.05.15 

“La “famiglia di fatto” secondo le Sezioni Unite della Cassazione” in www.entilocali-online – Sezione 
Notizie: 06.05.15 

“Pubblico impiego: importante pronuncia del Consiglio di Stato sulla graduatoria di un concorso” in 
www.entilocali-online – Sezione Notizie: 06.05.15 

“Codice della Strada: il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche in bicicletta” in 
www.entilocali-online – Sezione Notizie: 08.05.15 

“Autorizzazioni cimiteriali: alla luce del D.lg. n. 33/13, devono essere pubblicate nella Sezione 
Amministrazione Trasparente?” in www.entilocali-online – Sezione Notizie: 11.05.15 

 “ Riforma della P. a.: un altro passo avanti per il DDL Madia” in www.entilocali-online – Sezione 
Notizie: 24.07.15. 

“Italicum: le novità introdotte dalla riforma elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati” in 
www.entilocali-online – Sezione Notizie: 03.06.15 e Sezione Approfondimenti 

“Jobs Act”: approvati 2 nuovi Decreti attuativi” in www.entilocali-online – Sezione Notizie: 16.06.15 

“Blocco stipendi dipendenti pubblici: sancita l’incostituzionalità ma non spettano i rimborsi” in 
www.entilocali-online – Sezione Notizie: 26.06.15 
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“Le nuove regole sui congedi parentali: come cambiano le astensioni dei genitori alla luce del D.lg. n. 
80/15” in www.entilocali-online – Sezione Notizie: 06.07.15 
in Enti Locali News – n. 27 – Anno XIV – pagg. 13-14 

“Jobs Act”: verso i controlli a distanza dei lavoratori” in www.entilocali-online – Sezione 
Approfondimenti 10.07.15 - Sezione Notizie: 11.07.15 

“Province e Città metropolitane: le indicazioni della Funzione Pubblica sulla ricollocazione del 
personale” in www.entilocali-online – Sezione Approfondimenti: 20.04.15 

“Pensioni l’impatto dell’art. 1, comma 113, della “Legge di stabilità 2015” in www.entilocali-online – 
Sezione Approfondimenti: 27.04.15 

“Le nuove regole sui congedi parentali: come cambiano le astensioni dei genitori alla luce del D.lg. n. 
80/15” in www.entilocali-online – Sezione Approfondimenti: 06.07.15 

“Regolamento sugli incentivi per la progettazione: i chiarimenti dell’ANAC” in www.entilocali-online – 
Sezione Approfondimenti: 06.07.15 

“IVA sulle concessioni cimiteriali: per la Corte di Cassazione trattasi di operazioni non rilevanti, ma 
restano diversi dubbi” in www.entilocali-online – Sezione Notizie: 06.07.15 
in IVA e Fisco Enti Locali  – n. 7/2015 – Anno III – pagg.23 – 26. 
in Enti Locali News – n. 27 – Anno XIV – pagg. 19-21 

“Trasparenza”: le spese di gestione dei siti web istituzionali non rientrano nei limiti di spesa” in 
Federalismo & Accountability . n. 8/2015 – Anno V – pag.25. 

“Richiesta della cittadinanza on line” in www.anusca.it/ID/Pagina/6359  – Sez. Notizia del giorno 30.04.15 

“Adesso il Sindaco può fare anche il Vigile Urbano” in www.anusca.it/ID/Pagina/6975   – Sez. Notizia del 
giorno 15.06.15 

“Buoni pasto: arriva la detassazione”in www.anusca.it/ID/Pagina/7012   – Sez. Notizia del giorno 07.07.15 

“Proroga per l’attivazione delle centrali di committenza” in www.anusca.it/ID/Pagina/7062 - Sez. 
Notizia del giorno 17.07.15 

“Importante pronuncia dell’ARAN sulla formazione dei lavoratori pubblici” in ANUSCA Flash del 
10.09.15. 

Collaboratore Enti Locali News - – Centro Studi Editoria. 
Collaboratore ANUSCA FLASH 
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SCHEDA n. 7 

RASSEGNA STAMPA 

Alto Adige 
(02 dicembre 2005) – Arrivederci ai 1846 delegati. 
(02 dicembre 2005) – Carta d’identità elettronica. A regime nel 2006 richiede molta sicurezza. 

ANUSCA Informa 
(Anno XIV – n. 1/04) – Sassari e gli stranieri (Art. pubblicato sulla Nuova Sardegna) 
(Anno XV – n. 2/05) – ANUSCA prosegue la sua marcia – Ottimo il bilancio delle iniziative 
(Anno XV – n. 3bis/05) – Corsi di ANUSCA di novembre. 
(Anno XVI – n. 2/06) – La “città santa” per un convegno ANUSCA. 
(Anno XVI – n. 3) – Formazione congiunta funzionari INPS e personale dei Servizi Demografici . Da ottobre al 
via oltre 150 corsi. 
(Anno XVI – n. 4) – Corso regionale del Friuli a Palmanova. 
(Anno XX – n. 4) – Pieno successo del 9° Convegno Regionale ANUSCA della Lombardia – A Nembro 
(Bergamo) lo scorso 22 ottobre. 

- Roma: oltre cento Comuni e 160 addetti al “tris” di corsi.

Blu 
(06 luglio 2007, n. 20) – Riuscito il convegno Anusca 

Europa Regioni 
(5 ottobre 2001 – n°29) – Aiccre: formazione sull’Euro 

Fax 
(07 luglio 2007) – POLIGNANO – Convegno per gli ufficiali d’anagrafe. 

Gazzetta del Sud 
(17 marzo 2009) – LAMEZIA TERME – I nuovi poteri affidati ai sindaci in materia di sicurezza urbana. 
(19 marzo 2009) – LAMEZIA TERME – Eletto il comitato regionale ANUSCA con 41 componenti. 

Studio Professionale Paoli Dott. Stefano 
Mediatore Professionista Civile e Commerciale 
***************************** (****)

E-mail: ***************- E-mail : ***************
P.I. 02003400468  - C.F. : P****************



Studio Professionale Consulenza Legale & Formazione Professionale 
PAOLI Dott. Stefano Esperto in materie giuridiche applicate alla P.a. 
Consultant HR Senior   Membro Trasparency International  - Italia 

85 

Giornale di Sicilia 
(22 giugno 2006) – SIRACUSA - <<Privacy>>, al Vermexio si conclude il corso. 
(13 aprile 2010) – Archiviazione dati con la telematica. Due giorni di studio. 

Il Domani  
(25 ottobre 2006) – LAMEZIA TERME – Convegno dell’ANUSCA. 

Il Gazzettino 
(17 maggio 2001) – Gli insegnanti vanno a scuola d’Euro. Presentati i dieci seminari formativi dedicati alle 
scuole regionali sulla moneta unica. L’iniziativa toccherà dalla settimana prossima tutti i capoluoghi di 
provincia oltre a Tolmezzo e Cervignano. 

      Dieci seminari per la scuola in regione. 
(22 maggio 2001) – NUOVA MONETA - Dirigenti scolastici: al via dieci eurolezioni. Ventimila libretti dalla 
Provincia (Edizione di Pordenone) 

Il Giorno  
(9 settembre 1987) – CASALOLDO - Casaloldo, un paese di vecchietti guidato con entusiasmo da giovani. 

Il Messaggero Veneto 
(20 maggio 2001) – TOLMEZZO – Il Provveditorato agli studi cerca sede. 
(21 maggio 2001) – TOLMEZZO - Arriva l’euro, un seminario. Oggi con l’Aiccre al liceo scientifico Paschini. 
(22 maggio 2001) – Ventimila opuscoli per conoscere l’Europa. Ieri il via alla settimana dedicata alla nuova 
moneta. Le iniziative promosse da Provincia e Provveditorato. (Edizione di Pordenone) -  

EURO – A scuola per una settimana. 
(23 maggio 2001) – Provincia oggi seminari sull’euro. 
(24 maggio 2001) – Il seminario sull’Euro affolla villa Corinzia. (Edizione di Pordenone) 
(24 maggio 2001) – Gli insegnanti a scuola d’euro. Le scadenze e gli effetti illustrati dall’Aiccre anche ai 
dirigenti scolastici. (Edizione d’Udine). 
(30 maggio 2001) - Si avvicina l’arrivo dell’Euro. Docenti e funzionari a scuola. 
(01 giugno 2001) - Euro: un’opportunità data a scuola ed enti locali per collaborare di più – Aiccre, 400 
partecipanti ai seminari.  (Edizione di Gorizia) 
(19 ottobre 2001) – Arriva l’euro. Una settimana di seminari e conferenze. Ampio programma in più Comuni 
predisposto da Provincia e Aiccre. Si comincia nei prossimi giorni. (Edizione di Gorizia) 
(24 ottobre 2001) – Eurobus ai giardini e conferenza in castello (Edizione di Gorizia) 
(26 ottobre 2001) – CORMONS – Palazzo Locatelli: incontro sull’euro. 
(27 ottobre 2001) – GRADO – Informazioni sull’euro. Stand mobili e addetti ai lavori sono a disposizione dei 
cittadini. Termina quest’oggi la campagna d’informazione. 

Il Nuovo Comune 
(3- 4 agosto 2001)- Pordenone: “ Settimana dell’Euro per le scuole: collaborazione tra enti locali e mondo della 
scuola” . 

Il Nuovo Friuli 
(18 maggio 2001) – Seminario sull’Euro. 
(01 giugno 2001) – ENTI LOCALI – A lezione d’Euro. 
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Il Piccolo 
 (17 maggio 2001) - Euro, seminari nelle scuole. Presentata l’iniziativa che la prossima settimana interesserà 
anche Trieste. 
(22 maggio 2001) – Dirigenti e docenti tornano sui banchi. A lezione d’Euro. 
(24 maggio 2001) – Euro protagonista, un’iniziativa per gli insegnanti. 
(29 maggio 2001) – Euro, sui banchi di scuola dirigenti, funzionari e docenti. (Cronaca di Cervignano del Friuli). 
(19 ottobre 2001) – Scopriamo le novità legate all’euro. Organizzata una serie di conferenze in vari centri 
dell’Isontino per conoscere la nuova moneta. (Cronaca di Gorizia) 
(23 ottobre 2001) – L’euro come primadonna. Fitta serie di conferenze e incontri per far conoscere la nuova 
moneta. (Cronaca di Gorizia). 
(26 ottobre 2001) - Fila in Comune, ma l’incontro è in Castello. (Cronaca di Gorizia). 
(27 ottobre 2001) – GRADO – Anche l’isola si prepara alla nuova moneta. Eurobus in piazza e dibattito 
all'auditorium. 
GORICA – Eurobus potute po Goriski in informira o novi valuti. Danes postanek v Krminu, jutri pa se v 
Gradezu. Na pobudo dezele in pokrajine. 

Il Popolo 
(20 maggio 2001) – 21-25 maggio. L’Euro entra a scuola. (Edizione di Pordenone). 

Il Quotidiano del Friuli 
(18 maggio 2001) – Dieci seminari per conoscere l’Euro. 

Il Resto del Carlino 
(26 novembre 2005) – SENIGALLIA – Il Convegno – L’era dell’e-democracy. In Municipio si parla di pubblica 
amministrazione. 

Il Secolo 
(24 maggio 2001) – In municipio. Settimana euro per le scuole. (Edizione di Trieste). 
(25 maggio 2001) – Euro, moneta senza segreti. Gli insegnanti tornano tra i banchi su iniziativa dell’Aiccre e 
della Bcc di Staranzano.  Edizione di Gorizia). 

Il Sole 24 Ore 
(14 maggio 2001) - Annuncio dell’iniziativa Settimana euro per la scuola. (Edizione Nord Est) 
(11 febbraio 2002) – Un forum via Internet. 

Il Tirreno 
(21 maggio 1993) –COREGLIA A. lli - Coreglia verso le amministrative. Incontro sulle nuove leggi 
elettorali. 
(s.d. - 1998) – Ecco il Direttore Generale. Un quarantenne laureato guiderà la burocrazia. E’ una delle prime 
nomine in Italia sulla base della legge Bassanini. (Edizione di Viareggio). 
(s.d. – 1998) - “Vanno velocizzati gli atti”. Parla il nuovo direttore generale del Comune. 
(s.d. – 1998) – Gli uffici comunali restano aperti il pomeriggio. Massarosa, la piccola rivoluzione comprende 
anche la settimana corta per alcuni servizi. 
(s.d. – 1998) – Il direttore striglia i dirigenti. “Dovete assumervi il ruolo di comando del settore”.  
(20 novembre 1998) – MASSAROSA – I comunali ora vanno a lezione. L’assessore: “Svolta storica non più soldi a 
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pioggia”. Varati dei corsi d’aggiornamento, con esame, per conquistare il premio di produttività. 
(s.d. – 1999) – MASSAROSA – La fatica di cambiare. La posizione del direttore Stefano PAOLI. 
(17 agosto 2000) – CAPANNORI – Ecco i collaboratori. Gli incarichi professionali costano quasi 2 milioni al 
giorno. 
(22 giugno 2001) – Parco nazionale. Da rifare il contratto di PAOLI (Edizione di Livorno.) 
(10 novembre 2001) – CAPANNORI – Nei mercati e nelle scuole per far conoscere l’Euro. 
(28 novembre 2001) – CAPANNORI – Euro, da venerdì ciclo d’incontri nelle circoscrizioni e nei mercati. 
(17 gennaio 2002) – CAPANNORI – L’euro fa visita alle scuole. Arriva a Casigliano, S. Leonardo, Lammari, 
Capannori. 
(03 marzo 2002) – CAPANNORI – Potrà fare un viaggio a Bruxelles con l’iniziativa “Euroinarrivo”. 
(8 giugno 2002) – CAPANNORI – Incarichi, spesi mille euro al giorno. 
(20 febbraio 2005) – CAPANNORI – Quattro i candidati a Capannori per diventare difensore civico. 

Italia Oggi 
(11 novembre 2004) – Dipendenti P.A. – Da Perseo formazione su misura. 
(18 febbraio 2005) – Nuovi percorsi formativi per operatori demografici 

Definiti gli interventi per l’aggiornamento dei prefetti e dirigenti comunali. 
(18 novembre 2005) – Un 2005 da record. Al via l’Albo degli ufficiali d’anagrafe. Dal 29 novembre al 2 dicembre 
si terrà il XXV Convegno Nazionale ANUSCA. 
(18 novembre 2005) – Appuntamento a Valmontone. 
(18 novembre 2005) – Appuntamento a Pincara. 
(02 dicembre 2005) – Carta d’identità elettronica, necessari i piani di sicurezza. 
(17 febbraio 2006) – Tutte le iniziative per le elezioni. 
(10 novembre 2006) – L’anagrafe tra presente e futuro.  
(16 febbraio 2007) – Partono i corsi ANUSCA – INPS 
(20 luglio 2007) – INPS e ANUSCA vanno a braccetto. Formazione congiunta e scambio dati con il protocollo 
d’intesa. Positivo il bilancio delle giornate di studio organizzate in attuazione dell’accordo del 2005.  
(21 marzo 2014) – Prossime elezioni, tutti al corso. 

La Gazzetta del Sud 
(13 aprile 2010) – CATANIA – Convegno sulla dematerializzazione dei documenti. 

La Gazzetta di Mantova 
(27 ottobre 1988) – CASALOLDO – Novità e tradizione caratterizzano la Sagra di S. Luigi. 
(11 maggio 1995) – Pegognaga sarà “gestita” dai comitati di quartiere. Già in vigore le regole per il 
funzionamento. 
(03 giugno 1995) – CASTEL D’ARIO – Fondi per le tribune – Campo di calcio: acceso mutuo da 300 milioni. 
S.d. – 1995) – E ora Pegognaga si fa in quattro. Sì alla divisione in quartieri. Riorganizzazione del Comune.
Uffici aperti per tutta la giornata.
S.d. – 1996) – PEGOGNAGA – Voto, il primato a 2 donne.
S.d. – 1996) – Sì alle petizioni e ai referendum. Pegognaga, via libera dal consiglio.
(18 dicembre 1997) – VIADANA - Un nuovo segretario ?. Il candidato sembra Stefano PAOLI che ha lavorato a
Pegognaga. Viadana, la legge Bassanini dà la facoltà al sindaco di scegliere il funzionario.

La Nazione 
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(3 ottobre 1991) – COREGLIA  A. lli – Approvato lo Statuto. 
(7 gennaio 1992) – COREGLIA A. lli – “Superato” anno d’impiego: “gran gala” per il segretario. 
(21 maggio 1993) – COREGLIA A. lli – Legge elettorale, dibattito. Votazione diretta del Sindaco. 
(2 giugno 1993) – COREGLIA A. lli – Sindaco: più responsabilità. Dibattito interessante sulla nuova legge. 
(giugno 1993) – COREGLIA A. lli – Casa esplosa: aperto conto per aiutare i proprietari. 
S.d. – 1998) – MASSAROSA - Scocca l’ora del city-manager. Un incarico “rivoluzionario” in ottemperanza alla
legge Bassanini.
(S.d. – 1998) – MASSAROSA – “Vanno velocizzati gli atti” – Parla il nuovo direttore generale del Comune.
(S.d. – 1998) – MASSAROSA – Comunali a lavoro il pomeriggio. In arrivo una “rivoluzione” che modifica
vecchie abitudini.
(9 luglio 1998) – Arriva l’Euro, il Comune è pronto. Il direttore generale prepara i funzionari e i dirigenti ad
elaborare i nuovi bilanci. Riunione stamani nella biblioteca di Massarosa per la moneta unica.
(21 ottobre 1998) – MASSAROSA – I comunali sui banchi di scuola. Incentivi solo a chi partecipa ai corsi.
(5 novembre 1998) – MASSAROSA – I dipendenti scoprono l’Euro per servire meglio i cittadini. Le “nuove” cifre
per il bilancio.
(20 novembre 1998) – MASSAROSA – Gli incentivi ai dipendenti comunali.
11 dicembre 1998) – CASTELNUOVO G.na - Introduzione all'Euro.
(s.d. – 1998) – MASSAROSA – Intesa Comune e scuola per aprire il “Palazzo” con finalità didattiche.
(22 marzo 1999) – MASSA CARRARA – Arriva l’euro e rivoluziona la pubblica amministrazione. Seminario
nella Sala della Resistenza.
(18 agosto 2000) – PORTOFERRAIO – Convenzioni Consip, telefonini e computer meno cari per il Comune.
(10 ottobre 2000) – PORTOFERRAIO – Carta d’identità elettronica. Il Comune elbano è il primo in Toscana ad
adottare il nuovo tipo di tessera di riconoscimento.
(18 marzo 2001) - PORTOFERRAIO - Un piano operativo per l’arrivo dell’Euro.
(14 novembre 2001) – CAPANNORI – Incontri nelle quattro circoscrizioni. Un’occasione per scoprire le novità
dell’Euro.
(15 novembre 2001) – FIVIZZANO – Euro: seminario alla Montana.
(21 novembre 2001) – CAPANNORI – “Euroinarrivo”, otto incontri. Gli esperti in giro nei mercati.
(30 novembre 2001) – CAPANNORI – Si impara a conoscere l’euro in una serie d’incontri organizzati dal
Comune.
(17 gennaio 2002)) – CAPANNORI – Il gioco dell’ €uro conquista le scuole medie. Intanto il Comune conferma
lo “sportello”.

La Nuova Sardegna 
(15 dicembre 2003) – ALGHERO – Sassari e gli stranieri. 
(1 marzo 2006) – VILLANOVA MONTELEONE – A Villanova giornata di studio per operatori servizi 
demografici. 

La Prealpina  
(04 ottobre 2006) – VERBANIA – Ufficiali di stato civile, via al corso. 

La Provincia Pavese 
 (07 marzo 1999) – I city-manager: “Noi, i pionieri”. Il vertice nazionale a Vigevano. 

 “Così la svolta”. Un vertice per i city manager. Sono gli interpreti del cambiamento. 
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L’Arena 
(31 luglio 1994) – SORGA’ - I “colletti bianchi” ritornano sui banchi di scuola per aggiornarsi. 

La Sicilia 
(14 aprile 2010) – CATANIA – La pubblica amministrazione e la sfida informatica – Esperti a confronto 
domani e venerdì. 

La Stampa  
(04 ottobre 2006)  - VERBANIA – Ufficiali d’anagrafe a lezione dagli esperti – Tra i temi la carta d’identità 
elettronica. 

La Voce del Basso Veronese. 
(luglio 1994- n. 4) – SORGA’ – Impiegati comunali a scuola …..di leggi e decreti. Verrà organizzato dal comune 
di Casteldario. Interessante iniziativa per l’aggiornamento. 

La Voce di Corbetta 
(Marzo 2006 – n. 1) – Lo SUAP a Corbetta: una nuova risposta alle aziende. 

La Voce di Mantova 
(3 giugno 1995) – CASTEL D’ARIO – Fondi per le tribune. 
S.d. – 1995) – Pegognaga è pronta a divenire vera città. Presto anche i comitati di quartiere.
S.d. – 1996) – PEGOGNAGA – I loculi dividono il consiglio. Fa discutere il nuovo regolamento di polizia
mortuaria.
s.d. – 1996) – “Referendum di fuoco”. Pegognaga, battibecco in consiglio tra maggioranza ed opposizione.

L’Isola 
(12 settembre 2000) – PORTOFERRAIO – Il Comune? “Un giocattolo da smontare e rimontare”. Così il 
consulente della Giunta Ageno sintetizza il giudizio negativo espresso in relazione all'’organizzazione della 
macchina comunale, da rivedere da cima a fondo. Formazione del personale, riorganizzazione degli uffici e 
nascita di un “Nucleo di Valutazione” sono soltanto alcuni dei progetti in cantiere. E, dopo il lavoro 
interinale, alla Biscotteria potrebbe fare ingresso la carta d’identità elettronica. 
(26 giugno 2001) – Parco: il Ministero boccia la nomina di PAOLI. Il Parco nazionale resta privo di direttore. 
Ente al palo. Tanelli sono preoccupato. In settimana nuova seduta del Consiglio direttivo per il PAOLI bis.  
(03 luglio 2001) – Parco, passa PAOLI. Ma non all'unanimità. L’Ente conferma l’incarico di coordinatore 
tecnico-amministrativo. 

Notiziario ANUSCA 
(Anno XX – n. 9bis) – Tanti corsi anche in Ottobre! 
(Anno XXI – n. 1) – Lucca : esordio con il segno più – In collaborazione con la Prefettura. 
(Anno XXI – n. 10) – Corso di abilitazione di Verbania. 
(Anno XXII – n. 1) – Incontro a Venezia sulla videosorveglianza. 
(Anno XXII – n. 3) – Novità nella formazione ANUSCA – Partono i corsi in collaborazione con l’INPS. 
(Anno XXII – n.4) – Corsi INPS-Anusca – Consenso alle esperienze di Udine, Pordenone e Gorizia. 
(Anno XXIV – n.5) – Convegno regionale ANUSCA della Calabria – Il 18 marzo si è svolto a Lamezia Terme. 
(Anno XXVI – n.10) – Censimento: per saperne di più.  
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 L’Esperto ANIUSCA Stefano Paoli ha risposto ai quesiti più interessanti. 

Prospettive 
(11 aprile 2010) – Convegno “La dematerializzazione dei documenti”. 

Qui Sardegna 
(marzo 2005) – I nuovi corsi di Promocamera - Dall’alimentare alla pubblica amministrazione fino al 
marketing e “booking on-line”. 
(maggio 2005)- Formazione in Promocamera. 

Rai 3 Friuli Venezia Giulia: Varie Edizioni Radio Rai e Tg 3 regionale. 

Tele Friuli – Edizioni Tg. 

Tele Molise – Edizioni Tg. 

Tele Norba - Edizioni Tg. 

Tele Star - Edizioni Tg. 

Terra Lontana  
(n. 178/1992) – Nella Pubblica Amministrazione 
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