MANAGER IN FINANZA LOCALE E
CONTRATTI PUBBLICI:
#INNOVAZIONEPA
CHI SIAMO
Logos P.A. è una Fondazione di partecipazione pubblico-privata che nasce come struttura operativa di
supporto per le pubbliche amministrazioni alle quali offre le proprie risorse e professionalità, proponendosi
come un vero e proprio laboratorio di confronto e ricerca con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la divulgazione della cultura e delle competenze manageriali
manageriali e creare occasioni di incontro privilegiate tra operatori
pubblici e privati.
COSA PROPONIAMO
Il corso prepara Esperti di Finanza Locale e Contratti Pubblici, grazie al confronto diretto con Dirigenti pubblici e privati, in grado di supportare le P.A. e le imprese private nell’ambito di materie in continua evoluzione normativa con focus operativi sulle numerose novità che hanno investito le due aree d’intervento nel
settore pubblico.
OBIETTIVI

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

FORMAZIONE DI SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI
PERFEZIONAMENTO SCIENTIFICO MULTIDISCIPLINARE
PREPARAZIONE DI TECNICI DI ALTO LIVELLO

Management amministrativo
Consulente per la P.A.
Addetto Ufficio gare e contratti
Specialista in Finanza locale

AREE TEMATICHE
•
•
•

Finanza locale: metodi e strumenti
L’armonizzazione contabile
La gestione delle risorse dopo la riforma
contabile

•

La revisione e il controllo contabile

•

La normativa in materia di contratti pubblici

•

Criteri generali e particolari di partecipazione alle gare

•

Metodi di aggiudicazione

•

Documentazione di gara

Verrà rilasciata un’attestazione valida ai sensi di
legge.

Operatore delle amministrazioni pubbliche e
private

METODOLOGIA
Il Corso è a NUMERO CHIUSO, per un massimo di 20 iscritti. E’ prevista la possibilità di
partecipare gratuitamente e di usufruire di
convenzioni per vitto e alloggio presso la
sede "Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica" Villa Umbra. Il corso si svolge da
OTTOBRE a GENNAIO e si compone 240 ore
di cui 90 di laboratori e focus operativi.
Al termine del percorso formativo sarà possibile svolgere un TIROCINIO FORMATIVO presso un’impresa partner e/o presso una Pubblica Amministrazione.

SEDE DEL CORSO
Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" Villa Umbra, Località Pila - 06132 Perugia

PER INFORMAZIONI CLICCA QUI

