
  
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORMAZIONE COME RISORSA - Aggiornamento e Sviluppo Competenze 
 

Corsi Settembre - Dicembre 2022 – Formazione a distanza “live” 
I programmi delle specifiche iniziative sono disponibili sui siti Internet  

www.uisv.it e www.ciservi. it  

Informazioni presso Centroservizi S.r .l.  (Sig. F. Gavarone – Sig.ra V. Zampaglione )  

Tel.019 821499 Fax.019 821765 e-mail: formazione@ciservi.it  o  

presso gli uffici dell’Unione Industriali di Savona  (Sig.ra V. Ferrari)   

Tel. 019 85531 - Fax 019 821474 e-mail: ferrari.v@uisv.it  

 

Area Ambiente, Sicurezza e Igiene sul Lavoro 

 

CHECK UP DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE.  
Una verifica puntuale della corretta gestione degli adempimenti nel settore ambiente. 
Un servizio personalizzato, rispetto alle esigenze delle imprese, che prevede una verifica puntuale della corretta 

gestione degli adempimenti nel settore ambiente, fornendo alle aziende un ulteriore strumento di controllo  del 

proprio livello di conformità documentale nei confronti della normativa applicabile. 

"SAFETY OK": audit di conformità documentale in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.  
Una verifica puntuale della corretta gestione degli adempimenti documentali nel settore sicurezza. 
Un servizio personalizzato, rispetto alle esigenze delle imprese, che prevede una verifica puntuale della corretta 

gestione degli adempimenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, fornendo alle aziende un ulteriore strumento di 

controllo del proprio livello di conformità documentale nei confronti della normativa applicabile.  

 

Sic 

Come cambia la sicurezza 
antincendio. Ultime indicazioni a 
pochi giorni dall'entrata in vigore 
delle nuove norme tra qualificazione 
dei manutentori, nuovi obblighi 
formativi ed indicazioni per il  
servizio di prevenzione. Corso di 
aggiornamento per RSPP, ASPP, 
Dirigenti Sicurezza 

15/09/2022     

Sic 

Il ciclo della sicurezza delle macchine: 
acquisto, adempimenti per macchine 
e impianti in uso, vendita e 
dismissione. Corso di aggiornamento 
per RSPP, ASPP, Dirigenti e Preposti.  

23/09/2022     

Sic 

Come elaborare e quando aggiornare 
il DVR, il DUVRI, il MOG, il PSC e il 
POS, nel rispetto degli orientamenti 
della Cassazione in tema di igiene e 
sicurezza sul lavoro. Focus sulle 
carenze di informazione, formazione 
ed addestramento del personale 
secondo i Giudici in attesa del nuovo 
Accordo Stato Regioni. Convegno di 
aggiornamento per RSPP, ASPP, 
Dirigenti, Preposti e Coordinatori 
sicurezza 
QUOTAZIONE AGEVOLATA 

29/09/2022     

Unione Industriali  della  

Provincia di Savona 

 

Centroservizi ,  la Società di servizi  

dell 'Unione Industr ial i  della Provincia di 

Savona che s i occupa di formazione e 

servizi per le aziende. 



Amb 

Linee guida SNPA per la 
classificazione dei rifiuti. Formulari, 
Registri e Mud. L’evoluzione nella 
tracciabilità dei rifiuti (Registro 
Elettronico Nazionale sulla 
Tracciabilità dei Rifiuti R.E.N.T.Ri) 

06/10/2022     

Sic 

Il preposto nell’interpretazione del 
Magistrato e nell’organizzazione. Il 
nuovo ruolo: aspetti legali, 
relazionali organizzativi e 
competenze dopo la Legge 215/2021. 
Corso di aggiornamento per 
RSPP,ASPP, Dirigenti, Preposti e 
Formatori area 1 

11/10/2022     

Sic 

Le novità in materia di DPI per le vie 
respiratorie: l’aggiornamento del 
D.M. 2 maggio 2001 e le indicazioni 
del nuovo allegato VIII del D.Lgs. 
81/08.  Corso di aggiornamento per 
RSPP,ASPP, Dirigenti, Preposti e 
Formatori area 2 

14/10/2022     

Sic/Obb 

Corso di aggiornamento per 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Safety leader, sei un 
portatore sano di sicurezza ? (4 ore) 

17/10/2022     

Sic/Obb 

Corso di aggiornamento per 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Safety leader, sei un 
portatore sano di sicurezza ? (8 ore) 

17/10/2022     

Sic/Obb 

Formazione obbligatoria per 
lavoratori che operano in ambienti 
confinati: parte teorica 

18/10/2022     

Sic/Obb 

Corso PES-PAV-PEI ai sensi del D.lgs. 
81/2008 art. 82 comma 1. Lavori su 
impianti elettrici di distribuzione e di 
macchine con e senza tensione 
secondo CEI 11-27:2021 e CEI EN 
50110-1:2014. Aggiornamento 
normativo sul DM 37/2008 ex Legge 
46/1990. Uso D.P.I. elettrici di terza 
categoria. Novita’ introdotte dalla 5° 
edizione della CEI 11-27:2021- Corso 
base (14 ore) 

19/10/2022 20/10/2022    

Amb 

La classificazione dei rifiuti speciali 
pericolosi secondo i Regolamenti (UE) 
1357/2014 e 997/2017 ed eventuale 
classificazione ai sensi della 
normativa ADR: dal certificato 
analitico alla corretta compilazione 
del formulario ed etichettatura dei 
rifiuti ai fini del “deposito 
temporaneo” e del trasporto. 

21/10/2022     

Sic/Obb 

Aggiornamento obbligatorio triennale 
delle abilità dei lavoratori addetti al 
pronto soccorso - Art.45 D.Lgs. n. 
81/2008 - Art.3, comma 5 
D.M.388/2003 - 6 ORE 

24/10/2022     



Sic/Obb 

Formazione aggiuntiva per i preposti 
in materia di sicurezza. D.Lgs. 
n.81/2008, art.37, Comma 7. - Corso 
conforme all'Accordo Conferenza 
Stato-Regioni 21.12.2011.  

25/10/2022     

Sic 

La valutazione del rischio degli agenti 
tossici verso il ciclo riproduttivo 
(reprotossici). Corso di 
aggiornamento per RSPP,ASPP, 
Dirigenti  e Formatori area 2 

26/10/2022     

Sic/Obb 

Corso di formazione per gli addetti al 
pronto soccorso aziendale.  Durata: 
12  ore ai sensi del Decreto 15.7.2003 
n. 388  

27/10/2022 03/11/2022    

Sic/Obb 

Corso di formazione per gli addetti al 
pronto soccorso aziendale.  Durata: 
16 ore ai sensi del Decreto 15.7.2003 
n. 389 

27/10/2022 03/11/2022    

Sic 

L’applicazione dell’art.26 D.Lgs.81/08 
alla logistica e al contratto di 
trasporto secondo la giurisprudenza 
della Cassazione.  Corso di 
aggiornamento per RSPP,ASPP, 
Dirigenti  e Formatori area 1 

27/10/2022     

Sic/Obb 

Corso di formazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (32 ore) 

04/11/2022 08/11/2022 14/11/2022 17/11/2022 24/11/2022 

Sic 

Impianti elettrici a norma e la loro 
gestione documentale in aziende e 
nei cantieri. Valutazione e gestione 
del rischio in fase d’installazione e 
manutenzione, disposizioni legislative 
e norme tecniche. Procedure per 
l'attribuzione delle qualifiche al 
personale. Corso di aggiornamento  
per RSPP/ASPP e Coordinatori 
Sicurezza 

10/11/2022     

Amb 
La sostenibilità ambientale - Obblighi 
e vantaggi per le aziende 

11/11/2022     

Sic 

L’esposizione professionale agli 
agenti di rischio di tipo fisico: quadro 
normativo, indici descrittori e valori 
di riferimento. Corso di 
aggiornamento per RSPP,ASPP, 
Dirigenti e Formatori Area 2 

15/11/2022     

Sic/Obb 

Formazione del personale incaricato 
di svolgere mansioni di  addetto alla 
prevenzione incendi - Rischio medio 

16/11/2022 23/11/2022    

Sic 

Rischi da sedentarietà e accorgimenti 
di benessere nello smart working. 
L'impatto della fatica sui fattori di 
rischio. Corso di aggiornamento per 
RSPP/ASPP, Dirigenti sicurezza, 
Preposti e Formatori Area 1 

22/11/2022     



Sic 

Cosa insegnano le sentenze di 
assoluzione degli RSPP e dei 
Coordinatori. Corso di aggiornamento 
per RSPP, Dirigenti, Coordinatori  e 
Formatori area 1 

23/11/2022     

Sic/Obb 

Compiti e responsabilità dei dirigenti 
in tema di igiene e sicurezza sul 
lavoro (art.15, c.1, lett.o, art.37, c. 7 
e 7 bis del D. Lgs. n.81/08). Corso 
conforme all'Accordo Conferenza 
Stato-Regioni 21.12.2011. 

23/11/2022 29/11/2022    

Sic 

Il nuovo decreto per la 
radioprotezione (D.lgs.101/2020). 
Corso di aggiornamento per 
RSPP,ASPP, Dirigenti, Preposti  e 
Formatori area 2 

25/11/2022     

Sic/Obb 

Corso per Responsabili degli Impianti 
elettrici (URI, RI, URL) e Preposti ai 
Lavori (PL) 

28/11/2022     

Sic 

Il fascicolo amianto, ovvero 
l’adozione di procedure, 
metodologie, comportamenti e 
documentazioni per il governo della 
presenza di amianto. Corso di 
aggiornamento per RSPP,ASPP, 
Dirigenti, Preposti  e Formatori area 2 

30/11/2022     

Sic 

La norma UNI/TS 11325-12. Messa in 
servizio ed utilizzazione delle 
attrezzature e degli insiemi a 
pressione. Verifiche periodiche delle 
attrezzature e degli insiemi a 
pressione. Corso di aggiornamento 
per RSPP, ASPP, Dirigenti e Formatori 
Area 2  

05/12/2022     

Sic/Obb 

Lavoratori addetti alla prevenzione 
incendi. Aggiornamento delle abilità. 
D.M.10.03.1998 - Art.37, comma 9 del 
D.Lgs. 81/2008. Rischio medio (5 ore) 

06/12/2022     

Sic/Obb 

Le norme CEI 11-27:2021 e CEI EN 
50110-1:2014. Novità introdotte dalla 
5ª edizione della CEI 11-27:2021.   
Aggiornamento obbligatorio 
quinquennale per addetti PES − PAV − 
PEI.  

07/12/2022     

Sic 

Elementi di integrazione tra sistemi 
di gestione ambientale e sistemi di 
gestione di salute e sicurezza sul 
lavoro. Corso di aggiornamento per 
RSPP, Dirigenti e Formatori area 3 

12/12/2022     

Sic/Obb 

Corso di aggiornamento per l'idoneità 
all'uso corretto del defibrillatore 
semiautomatico esterno (DAE). 
Categoria laici  

14/12/2022     

Amb 

Il binomio Economia e Ambiente – 
Economia circolare – tutela 
dell’ambiente nella Costituzione 

15/12/2022     



Sic 

Il Lavoro come è fatto è diverso dal 
lavoro come immaginato: paradigmi e 
contraddizioni in materia di salute e 
sicurezza. Corso di aggiornamento 
per RSPP, Dirigenti e Formatori area 3 

16/12/2022     

Sic 

Come gestire al meglio il registro 
della sicurezza antincendio : obblighi 
e procedure. Corso di aggiornamento  
per RSPP/ASPP, Dirigenti e 
Coordinatori sicurezza. 

19/12/2022     

Sic 

I criteri di individuazione del datore 
di lavoro, del dirigente e del preposto 
e le deleghe di funzione all’interno di 
un buon sistema di prevenzione. 
Corso di aggiornamento per 
RSPP,ASPP, Dirigenti, Preposti e 
Formatori Area 1 

20/12/2022     

Sic/Obb 

Formazione del personale incaricato 
di svolgere mansioni di  addetto alla 
prevenzione incendi - Rischio alto 

In 

programmazione     

Sic/Obb 

Lavoratori addetti alla prevenzione 
incendi. Aggiornamento delle abilità. 
D.M.10.03.1998 - Art.37, comma 9 del 
D.Lgs. 81/2008. Rischio alto (8 ore) 

In 

programmazione     

Sic 

Nuovo Regolamento  sulla sicurezza 
delle macchine - “Novita’ tecniche, 
procedure, controlli e sanzioni” 
(macchine, quasi macchine, 
componenti di sicurezza e 
autocostruzioni). Corso di 
aggiornamento per RSPP, ASPP, 
Dirigenti e Formatori Area 1 e 2 

In 

programmazione     

Area Amministrazione E Gestione Risorse Umane 
FORMAZIONE - INTERVENTO IN HOUSE. CHECK UP DI CONFORMITÀ DOCUMENTALE ALLA NORMATIVA PRIVACY 
Una verifica puntuale della corretta gestione degli adempimenti previsti 
Maggiori informazioni possono essere richieste a:  Unione Industriali Savona – Tel. 019 85531 – Mail: 

Ferrari.v@uisv.It - Centroservizi S.R.L. - Società di Servizi dell’unione Industriali di Savona - Tel. 019 821499 - 

Mail: formazione@ciservi.It 

 

amm 

Come redigere correttamente entro il 
30/9 il nuovo rapporto biennale sulla 
situazione del personale maschile e 
femminile nelle aziende con oltre 50 
dipendenti, avviandosi verso la 
“certificazione di genere". 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili. 

15/09/2022     

amm 

Le cessioni del quinto dello stipendio, 
le delegazioni e i pignoramenti 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

28/09/2022     

  



amm 

Il modello 770/2022 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

10/10/2022     

amm 

Contenuti obbligatori per 
l'assunzione del lavoratore: novità e 
conferme alla luce del Decreto 
Trasparenza 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

13/10/2022     

amm 

 

Le novità previdenziali e fiscali 2022 
20/11/2022     

amm 

GDPR e privacy: come modificare 
documenti e comportamenti 
all'aumentare della digitalizzazione 
in azienda 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

21/10/2022     

amm 

Gestione del collaboratore difficile 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

24/10/2022     

amm 

Approfondimento di una giornata 
sulle collaborazioni coordinate e 
continuative, il lavoro autonomo ed 
occasionale. 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

03/11/2022     

amm 

La PdR 125:2022: approccio sistemico 
alla parità di genere e opportunità 
per una crescita sostenibile 
all’interno delle organizzazioni 

30/11/2022 

    

amm 

Gestione delle assenze: malattia, 
infortunio, congedi, permessi dopo le 
novità del Dlgs.105/2022 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

01/12/2022     

amm Problem solving ....da ufficio 13/12/2022     

 

Area Commerciale e Marketing 

 

comm 
Upgrade per le vendite: la 
negoziazione commerciale complessa 

05/12/2022 12/12/2022 15/12/2022 20/12/2022  

 
  



 

Area Edilizia, Urbanistica ed Appalti 
Formazione - intervento “in house”. Simulazione pratica, addestramento e supporto operativo alla redazione 
delle Richieste di Offerta del MEPA 
La nuova proposta di Centroservizi srl che intende fornire una risposta alle esigenze formative di un singolo o di un 

piccolo gruppo di persone 

Formazione-intervento “in house”. Simulazione pratica ed addestramento all’utilizzo del Sistema AVCPass  

La nuova proposta di Centroservizi srl che intende fornire una risposta alle esigenze formative di un singolo o di un 

piccolo gruppo di persone 

 

urb 
Gli interventi legislativi sul Testo 
Unico dell'Edilizia dal 2020 ad oggi  

22/09/2022     

app 

La valutazione di fattibilità delle 
proposte di partenariato presentate 
da operatori privati e l’istruttoria 
sulla sostenibilità dell’iniziativa di 
PPP  

26/09/2022     

urb 

Le misure di semplificazione per il 
rilancio delle attività produttive 
(Decreti Semplificazioni 1 e 2, PNRR). 
Gli spazi operativi per il Comune: 
revisione del Regolamento comunale 
SUAP, delibere di indirizzo, modifiche 
organizzative  

11/10/2022     

app 

Le novità sulla funzionalità della 
piattaforma MEPA per le Pubbliche 
Amministrazioni: Guida pratica con 
esercitazioni dopo le ultime 
modifiche 

18/10/2022     

app 

Aggiornamento sulle funzionalità 
della nuova piattaforma MEPA per 
aziende e professionisti 

26/10/2022     

urb 

Come cambia il procedimento 
amministrativo a seguito della 
semplificazione  

27/10/2022     

urb 

Aggiornamenti normativi ed 
applicativi in materia di demanio 
marittimo  

28/10/2022     

urb 

Lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive diventa digitale: dopo la 
Riforma Madia e i Decreti 
Semplificazioni 1 e 2 in arrivo il 
nuovo allegato tecnico (D. Interm . 
12/11/2021) e il Single Digital 
Gateway (Regolamento UE 
2018/1724). L’impatto 
sull’organizzazione e sul 
funzionamento del SUAP  

08/11/2022     

  



urb 

La disciplina degli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente: in 
particolare le diverse successive 
modiche alla definizione di 
ristrutturazione edilizia e le 
conseguenti problematiche 
applicative con riguardo alle 
detrazioni fiscali e alla legislazione 
paesaggistica  

11/11/2022     

app 

Come individuare l’operatore 
economico e come gestire la richiesta 
di preventivi per l’affidamento 
diretto  

14/11/2022     

app 

Il MEPA nella Pubblica 
Amministrazione: le nuove 
negoziazioni, trattativa diretta, 
confronto preventivi e simulazione 
nella gestione di un RDO semplice ed 
evoluta 

16/11/2022     

urb 

Violazioni edilizie, sanatorie e 
tolleranze costruttive dopo le 
semplificazioni  

24/11/2022     

app 

L’affidamento in gestione degli 
impianti sportivi ad associazioni, alla 
luce del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo 
Codice dei contratti pubblici)  

05/12/2022     

Area Fisco e Controllo di Gestione 
 

fisc 

Le ritenute fiscali tra regole generali 
e recenti novità 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

21/09/2022     

fisc Magazzino: civile e fiscale  12/10/2022 19/10/2022    

leg Scambi internazionali e Dogane 25/10/2022     

fisc 

Facciamo il punto sulla gestione 
delle fatture errate e le note di 
variazione 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

04/11/2022     

progr 

La rilevanza degli strumenti 
previsionali, come da richieste degli 
istituti di credito e delle recenti 
norme obbligatorie 

11/11/2022 18/11/2022    

fisc 
I controlli di fine anno in vista del 
bilancio 

14/11/2022 16/11/2022    

fisc 

Le imposte di bollo e registro sui 
documenti elettronici. Novità 2022. 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

23/11/2022     

  



fisc 

Le verifiche di regolarità fiscale e 
contributiva e le responsabilità negli 
appalti 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

05/12/2022     

fisc 
DDT: punto della situazione e 
normativa  

14/12/2022     

 

Area Miglioramento, Capacità e Competenze 
 

mig 

Webinar Gratuito - Presentazione 
corso "Executive assistant 
masterclass, modulo comunicazione, 
leadership, problem solving" 

19/09/2022     

mig 
Corso base di scrittura professionale 
efficace 

26/09/2022 27/09/2022 03/10/2022 04/10/2022  

mig 

Executive assistant masterclass, 
modulo comunicazione, leadership, 
problem solving 

10/10/2022 17/10/2022 24/10/2022   

Mig 

Il miglioramento dell’efficienza negli 
uffici e nelle aree di supporto 
(applicando principi e strumenti 
della Lean) 

28/10/2022     

mig 

Linkedin & Sales Navigator per 
l'internazionalizzazione  - modulo 
avanzato - approntare una strategia 
per trovare potenziali clienti e farsi 
trovare 

29/11/2022 06/12/2022 13/12/2022   

mig 
Come potenziare le proprie capacità 
di comunicare 

02/12/2022     

 

Area Pubblica Amministrazione  
 

PA/TRIB 

Le ritenute fiscali tra regole 
generali e recenti novità 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

21/09/2022     

PA/SS 

La compartecipazione degli utenti 
al costo dei servizi residenziali e 
semiresidenziali per anziani e 
disabili 

22/09/2022     

PA/AFF 

Scrivere le delibere e i verbali. 
Corso di formazione sulla 
redazione, gestione e 
archiviazione dei provvedimenti 
degli organi collegiali 

27/09/2022 28/09/2022    

PA/PERS 

Le cessioni del quinto dello 
stipendio, le delegazioni e i 
pignoramenti 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

29/09/2022     

  



PA/AFF 

L'organizzazione di Cerimonie in 
un Ente locale ed in una 
Istituzione privata. Corso di 1° 
Livello 

04/10/2022     

AMB 

Linee guida SNPA per la 
classificazione dei rifiuti. 
Formulari, Registri e Mud. 
L’evoluzione nella tracciabilità dei 
rifiuti (Registro Elettronico 
Nazionale sulla Tracciabilità dei 
Rifiuti R.E.N.T.Ri) 

6/10/2022     

PA/PERS 

Il modello 770/2022 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

10/10/2022     

PA/PERS 

Contenuti obbligatori per 
l'assunzione del lavoratore: novità 
e conferme alla luce del Decreto 
Trasparenza 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

13/10/2022     

PA/TRIB 

Il Patrimonio nella P.A. - Principi, 
gestione e valorizzazione 
corso pratico ed operativo sulle 
sulla gestione dei beni, degli 
inventari e degli obblighi di 
rendicontazione amministrativa-
contabile 

17/10/2022     

PA/AFF 

Società partecipate: gestione dei 
rapporti in relazione ai servizi 
affidati e controlli 

17/10/2022     

PA/PERS 
Le novità previdenziali e fiscali 
2022 

20/10/2022     

PA/AFF 

Le notifiche digitali e la NUOVA 
PIATTAFORMA per la notificazione 
degli atti della pubblica 
amministrazione dopo il Decreto 
58/2022 (G.U.6/06/2022) 

20/10/2022     

PA/PERS 

GDPR e privacy: come modificare 
documenti e comportamenti 
all'aumentare della 
digitalizzazione in azienda 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

21/10/2022     

PA/AFF 
Software UNIMOD: corso pratico 
sulla trascrizione dei contratti 

25/10/2022     

PA/AFF 

PNRR e il Piano triennale per 
l’informatica: adempimenti e 
opportunità per l'ente 

27/10/2022     

PA/TRIB 
Il bilancio delle partecipate 
spiegato ai non addetti 

28/10/2022     

PA/PERS 
La gestione di Passweb dopo il 
rinnovo dei contratti 

03/11/2022     

PA/TRIB 

Facciamo il punto sulla gestione 
delle fatture errate e le note di 
variazione 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

04/11/2022     

  



PA/SS 

Gli  appalti  di servizi socio-
educativi e culturali  nel Codice 
dei Contratti,  dopo il DL 77/2021 
e le ultime novità normative. 

04/11/2022     

PA/AFF 

L’affidamento di consulenze, 
incarichi e rapporti di 
collaborazione negli enti pubblici 
e nelle società pubbliche. 
Anagrafe delle prestazioni, regole 
e casistica operativa, tra Codice 
dei contratti pubblici e normativa 
civilistica, Linee Guida Anac e 
giurisprudenza comunitaria 

07/11/2022     

PA/AFF 

Facciamo un check sul nostro 
sistema di gestione documentale e 
sul protocollo informatico alla 
luce delle Linee guida per la 
formazione sulla classificazione e 
fascicolatura dei documenti 

14/11/2022 15/11/2022    

PA/PERS 
Le novità della tornata 
contrattuale 2019/2021 

18/11/2022     

PA/TRIB 

Rinnovo inventari nella P.A. - 
Scritture contabili e soggetti in 
responsabilità patrimoniale. La 
resa del conto come da D.Lgs 
174/2016 e D.Lgs 7 ottobre 2019, 
n. 114 

22/11/2022     

PA/TRIB 
Le imposte di bollo e registro sui 
documenti elettronici novità 2022 

23/11/2022     

PA/AFF 

Corso di qualificazione 
professionale ed abilitante per 
messi notificatori e di 
aggiornamento per messi 
comunali, ai sensi dell'art. 1, cc. 
158 e segg. L. F. 2007. 

24/11/2022 25/11/2022    

PA/AFF 

Allo sportello con il sorriso. Utenti 
polemici, litigiosi, prepotenti? Gli 
strumenti per salvare il fegato e 
assicurare una performance di 
qualità. In ogni caso… Corso di 
“difesa” per chi lavora a contatto 
con il pubblico 

29/11/2022     

PA/TRIB 

Le verifiche di regolarità fiscale e 
contributiva e le responsabilità 
negli appalti. 
La partecipazione al seminario è 

valida per crediti formativi Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

5/12/2022     

PA/TRIB 

Agenti contabili negli enti locali: 
adempimenti e utilizzo del nuovo 
sistema SIRECO 

06/12/2022     

PA/AFF 

Le differenti forme di 
sponsorizzazione negli Enti Locali: 
dalla ricerca di nuovi flussi 
finanziari alla regolamentazione 
contrattuale. Disamina del 
completo iter amministrativo e 
degli aspetti valoriali e fiscali. 

13/12/2022     

PA/PERS 

Orario di lavoro, lavoro agile, 
assenze nella P.A.: il quadro 
normativo e contrattuale di 
riferimento e gli effetti di tipo 
disciplinare 
 

In 

programmazione 
    

  



Area Qualità 
 

Qual 

Parità di genere: gestione e 
certificazione - Prassi di riferimento 
UNI/PdR 125 sui sistemi di gestione 
per la parità di genere 10/11/2022     

 
 

Area Tecnologie dell'Informazione 

 

tec 

Corso base di utilizzo dello 
strumento Microsoft Excel.  
 

21/09/2022 23/09/2022 28/09/2022 30/09/2022 06/10/2022 

tec 
Corso avanzato di utilizzo dello 
strumento Microsoft Excel 

07/11/2022 10/11/2022 14/11/2022 18/11/2022 25/11/2022 

 
 

 

*************** 

Centroservizi S.r.l., oltre ad una formazione aggiornata e di qualità, è in grado di offrire alle imprese che desiderano finanziare i 
propri progetti formativi attraverso i fondi interprofessionali Fondirigenti e Fondimpresa un servizio di consulenza che, dalla 
progettazione alla rendicontazione dei piani, solleva le aziende da buona parte dei vincoli burocratici. Convenzioni e 
abbonamenti per le imprese e gli Enti Pubblici, inoltre, consentono di ridurre i costi dei corsi che sono organizzati a Savona o in 
house. 
La nostra proposta formativa può inoltre essere personalizzata per far fronte ad esigenze specifiche dei nostri clienti, 
nell’ambito di un rapporto tradizionalmente impostato da reciproca collaborazione. 

 
Informazioni presso Centroservizi S.r.l. (Sig. F. Gavarone – Sig.ra V. Zampaglione ) 

Tel.019 821499 - e-mail: formazione@ciservi.it o presso 

gli uffici dell’Unione Industriali di Savona (Sig.ra V. Ferrari)  

Tel. 019 85531 - e-mail: ferrari.v@uisv.it 

 


