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ABBONAMENTI 2018
In adesione alle molte richieste pervenute, ti proponiamo la possibilità di acquisire CREDITI FORMATIVI da utilizzare per
aderire a tutte le nostre proposte formative che verranno organizzate e rese note nei prossimi mesi.
PROGRAMMAZIONE ANTICIPATA:
LA FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO TIPICA DI PUBLIKA
CON RIDUZIONE DEI COSTI
I crediti formativi sono utilizzabili dall’Ente in maniera modulabile e flessibile su:
1. corsi di formazione: che verranno organizzati nelle varie sedi d’Italia su l’area tematica oggetto dei nostri corsi di
formazione e aggiornamento
2. corsi in house: strutturati sulle specifiche esigenze del personale dell’ente richiedente, al fine di esaminare e
approfondire gli aspetti di maggiore interesse dell’Ente
3. risposta a quesiti: sulle materie oggetto dei corsi
4. tutoring: finalizzati allo sviluppo delle competenze, attraverso attività didattiche realizzate con tecniche frontali in
aula e a distanza
5. corsi online e “pillole” - NOVITA’ DAL 2018!!!

La proposta formativa riguarderà le seguenti materie:


Anticorruzione e Trasparenza



Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture



Bilancio e contabilità



Fiscalità dell’Ente



Inventari



Personale e organizzazione



Previdenza



Procedimento Amministrativo



Servizi Demografici



Tributi
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I nostri formatori:


Gianluca Bertagna: Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. Autore di libri, collabora con Il
Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. È direttore scientifico della rivista Personale News e Publika Daily.



Marco Allegretti: Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale.
Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli
Enti Locali del Sole 24 Ore e con la rivista “Tributi News – Contabilità Patrimonio e Fiscalità” edita da Publika.



Martino Conforti: Responsabile dei Servizi Demografici e Ufficio Relazioni con il Pubblico per Ente Locale, consulente ed
autore di testi e saggi su temi relativi ai Servizi Demografici, collaboratore della rivista specialistica “Lo Stato Civile
Italiano”. Docente Publika.



Giuseppe Debenedetto: Esperto del quotidiano Il Sole 24 Ore, Autore di pubblicazioni in materia di fiscalità locale,
Direttore editoriale di Tributi News.



Augusto Sacchi: Autore di pubblicazioni e collabora con la rivista Personale News, Funzionario Ente Locale. Collaboratore
e Consulente di alcune Unioni di comuni per la gestione associata dei Servizi. Docente in numerosi corsi in materia di
Anticorruzione e Trasparenza con più di 900 ore di lezione.



Consuelo Ziggiotto: Esperta in materia di personale degli Enti Locali. Docente Publika.



...e numerosi altri esperti dei vari settore dell’Ente!

I COSTI DELL’ABBONAMENTO:
ENTI SUPERIORI I 5000 ABITANTI
25 CREDITI FORMATIVI
€ 500,00
50 CREDITI FORMATIVI
€ 900,00
75 CREDITI FORMATIVI
€ 1.400,00
100 CREDITI FORMATIVI
€ 1.800,00

ENTI INFERIORI A 5000 ABITANTI
25 CREDITI FORMATIVI
50 CREDITI FORMATIVI
75 CREDITI FORMATIVI
100 CREDITI FORMATIVI

€ 450,00
€ 810,00
€ 1.260,00
€ 1.620,00

La fatturazione avviene in un’unica soluzione all’attivazione dell’abbonamento (invio del modulo d'ordine) con pagamento
entro 30 gg. dal ricevimento della fattura; il prezzo comprende:
 per i corsi di formazione gli ingressi in aula, i materiali didattici in formato elettronico, i materiali di supporto, coffee
break
 corsi in house e tutoring: docenza e materiale didattici

UTILIZZO DEI CREDITI: Valore Di Riferimento Dei Crediti Formativi
Tipologia
Corsi di formazione (a persona e a giornata formativa di 5 ore circa)
Corsi in house
Risposta a quesiti
Tutoring
Corsi on line
“Pillole” (da 20-30 minuti)

Minimo
6
60
2
60
1
1

Massimo
8
DA VALUTARE
8
DA VALUTARE
4
2

Di volta in volta sarà comunicato il numero dei crediti formativi da utilizzare per aderire all’iniziativa. Sarà cura di Publika
tenere aggiornato il calcolo residuo dei crediti e l’Ente potrà costantemente monitorarne l’utilizzo
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MODULO DI ADESIONE ABBONAMENTI FORMAZIONE 2018
Dati Ente (per fatturazione)
RAGIONE SOCIALE

P. IVA

COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR.

DETERMINAZIONE / ORDINE…
Inserire qui i dati relativi
all'impegno di spesa

CONDIZIONI EDATO
MODALITA’
La fatturazione avviene in un’unica soluzione
all’attivazione
dell’abbonamento con
DATO OBBLIGATORIO PER
ENTI P.A.
OBBLIGATORIO PER ENTIPAGAMENTO:
P.A.
pagamento entro 30 gg. dal ricevimento fattura.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO: Per acquistare un Abbonamento corsi occorre inviare il presente Modulo d’ordine via fax o via mail. Il
contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti con il ricevimento da parte di Publika srl del modulo d’ordine sottoscritto dal
cliente, quale accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione del modulo d’ordine da parte del cliente vale come accettazione delle
condizioni ivi previste.

Referente (per comunicazioni organizzative)
Nome e Cognome:

tel. Diretto:

Settore di appartenenza:

Ruolo:

Email:

Fax
Abbonamento Scelto:

N° Crediti Formativi:

Prezzo Abbonamento:

CONDIZIONI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI ABBONAMENTI 
 L’abbonamento è utilizzabile fino ad esaurimento degli ingressi/giornate ed entro il 31/12/2018.
 Per l’iscrizione ad una iniziativa con abbonamento, sarà sufficiente, nel compilare la scheda d’iscrizione, barrare la voce Crediti Formativi.
L’utilizzo dell’abbonamento per le iscrizioni pervenute dall’Ente è discrezionale e non è automatico. In relazione al numero delle adesioni o a
circostanze di causa maggiore, la Direzione potrà spostare ad altra data o annullare lo svolgimento dei singoli corsi. La Direzione si riserva in
ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto delle iniziative. il prezzo comprende per i corsi di formazione gli ingressi
in aula, i materiali didattici in formato elettronico, i materiali di supporto, coffee break mentre per i corsi in house e tutoring: docenza e
materiale didattici.
 Per le altre iniziative che non utilizzano una preventiva scheda di iscrizione sarà inviata apposita lettera di adesione all’utilizzo dell’abbonamento.

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da
Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori
di proprietà di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi
al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l’esistenza di
trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate
a privacy@publika.it

Luogo e Data …………………………………… Firma e timbro ………………………………………………………………………………………………………..

Modulo da restituire compilato e firmato via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it
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