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Master di sei giornate 
 

La Gestione 
del Personale 

degli Enti Locali 
 

Publika propone, con un progetto diretto da Gianluca Bertagna, un percorso formativo di sei giornate per affrontare a 360 

gradi le tematiche relative alla gestione del personale degli enti locali.  

Sono giornate di studio e approfondimento su specifici argomenti finalizzate a: 

- creare una professionalità; 

- permettere un aggiornamento completo. 

Durante gli incontri, oltre agli aspetti teorici, verranno proposte soluzioni operative concrete, strumenti di lavoro che poi 

verranno consegnati ai partecipanti al termine del percorso. 

Il corso, rivolto ai neo assunti ma anche a chi vuole approfondire con più calma e dettaglio le tematiche della gestione del 

personale, è articolato in 6 giornate formative da cinque ore alle quale l’ente potrà iscrivere i propri dipendenti anche 

prevedendo la rotazione dei partecipanti. Il corso è a numero chiuso per massimo 20 partecipanti per permettere il rapporto 

diretto, il dialogo, il confronto immediato e l’analisi progettuale con i docenti. 

 

MILANO 
 MESTRE 

 FIRENZE 

DORIA GRAND HOTEL 

Viale Andrea Doria 22 - 20124 Milano 

Orario 8.45-14.00 

 BEST WESTERN HOTEL BOLOGNA  

Via Piave 214 - 30171 Venezia Mestre 

Orario 8.45-14.00 

 HOTEL LONDRA 

Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze 

Orario 8.45-14.00 

 

Materiale didattico: Le dispense saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso. Verrà inoltre consegnato ai 

partecipanti diverso materiale in formato editabile e modificabile da parte dei singoli enti. 

Attestato: Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Al termine del corso oltre all'attestato di frequenza sarà possibile ottenere 

un attestato con profitto che certifichi il processo di apprendimento, previa richiesta preventiva dei partecipanti interessati. 

 

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO 
 

Ricordiamo che dal 2020 non è più in vigore il blocco sulla spesa di formazione (art. 57 del D.L. 124/2019) 

http://promo.publika.it/2020_CORSO_RISORSEUMANE_PROGRAMMA.pdf
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Il calendario e le sedi dei corsi 
 

CALENDARIO SEDE Lett. CORSO DOCENTE 

16/01/2020 MILANO C Contrattazione, Fondo, Salario Accessorio Davide d’Alfonso 

17/01/2020 MILANO A Le Limitazioni alla Gestione del Personale: Spese, Turn-Over, Divieti, Controlli Gianluca Bertagna 

23/01/2020 MILANO F Elementi base della busta paga - elementi base di previdenza Sara Bozzoli/ Sara Facincani 

24/01/2020 MILANO B Organizzazione, Accesso, Mansioni e Responsabilità Paola Aldigeri 

30/01/2020 MILANO D Assenze e Permessi. Gli istituti contrattuali e di legge che giustificano l’assenza dal lavoro Consuelo Ziggiotto 

31/01/2020 MILANO E L’orario di Lavoro e gli Strumenti di conciliazione di vita e lavoro Consuelo Ziggiotto 
 

CALENDARIO SEDE  CORSO DOCENTE 

16/01/2020 MESTRE A Le Limitazioni alla Gestione del Personale: Spese, Turn-Over, Divieti, Controlli Gianluca Bertagna 

17/01/2020 MESTRE C Contrattazione, Fondo, Salario Accessorio Davide d’Alfonso 

23/01/2020 MESTRE D Assenze e Permessi. Gli istituti contrattuali e di legge che giustificano l’assenza dal lavoro Consuelo Ziggiotto 

24/01/2020 MESTRE E L’orario di Lavoro e gli Strumenti di conciliazione di vita e lavoro Consuelo Ziggiotto 

30/01/2020 MESTRE F Elementi base della busta paga - elementi base di previdenza Sara Bozzoli/ Sara Facincani 

31/01/2020 MESTRE B Organizzazione, Accesso, Mansioni e Responsabilità Paola Aldigeri 
 

CALENDARIO SEDE  CORSO DOCENTE 

30/01/2020 FIRENZE A Le Limitazioni alla Gestione del Personale: Spese, Turn-Over, Divieti, Controlli Gianluca Bertagna 

31/01/2020 FIRENZE C Contrattazione, Fondo, Salario Accessorio Davide d’Alfonso 

06/02/2020 FIRENZE B Organizzazione, Accesso, Mansioni e Responsabilità Paola Aldigeri 

07/02/2020 FIRENZE F Elementi base della busta paga - elementi base di previdenza Sara Bozzoli/Sara Facincani 

13/02/2020 FIRENZE D Assenze e Permessi. Gli istituti contrattuali e di legge che giustificano l’assenza dal lavoro Consuelo Ziggiotto 

14/02/2020 FIRENZE E L’orario di Lavoro e gli Strumenti di conciliazione di vita e lavoro Consuelo Ziggiotto 
 

Il nostro gruppo docente 
Gianluca Bertagna 

Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione.  Autore di pubblicazioni, collabora con Il Quotidiano degli 

Enti Locali de Il Sole 24 Ore.  Direttore scientifico della rivista Personale News e Publika Daily edite da Publika. 
 

Paola Aldigeri 

Autrice di pubblicazioni, collabora con la rivista Personale News. Funzionario Responsabile di Ente Locale esperto in materia di 

personale, organizzazione e performance.  Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione 
 

Consuelo Ziggiotto 

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il 

Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily. 
 

Davide D’Alfonso 

Dipendente di ente locale e collaboratore di Publika. Autore di Personale News. Esperto nella gestione delle spese di personale e 

del fondo delle risorse decentrate. 
 

Sara Bozzoli 

Dipendente di Publika. Esperta nella elaborazione delle buste paga dei dipendenti degli enti locali. 
 

Sara Facincani 

Dipendente di Publika. Esperta nel settore previdenza. 
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Pagamento anticipato / posticipato 

Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque 

comunicati i dati dell’impegno di spesa. Per tutti gli altri soggetti diversi dalla P.A. (società, professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento  
 

ANTICIPATO sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377.  In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg. 
 

Conto corrente dedicato e DURC 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 
 

Appliazione sconti 

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard. 
 

Note organizzative 

È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di 

partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è 

compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile 

sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento. 
 

La Gestione del Personale degli Enti Locali MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a formazione @publika.it 
 

RAGIONE SOCIALE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione 
 IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.) 
 

  Società / Sindacati / Privati … 
 Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato  

 

 

Richiedo l'iscrizione per n. _____ partecipanti per un totale di ______ euro  oppure  di _____ crediti formativi da scalare dal totale acquistato.(MM) 
 

PA
RT

EC
IP

AN
TI

 

COGNOME NOME SCELTA MODULO E-MAIL 

  
 

Sede____________ 

 INTERO CORSO      

 MODULO ________ 

 

  Sede____________ 

 INTERO CORSO      

 MODULO ________ 

 

  Sede____________ 

 INTERO CORSO      

 MODULO ________ 

 

  L’iscrizione al corso comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell’informativa privacy visibile on line  

In assenza del consenso all’iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno ut ilizzati solo per l’erogazione 

del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika 

Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika 

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

Quote standard 
Enti P.A. e privati non abbonati alle riviste di Publika 

 Quote scontate per abbonati 
Offerta riservata abbonati alle riviste di Publika 

Intero corso  Intero corso 
A partecipante: € 1.100 oppure 60 crediti  Primo iscritto: € 1.000 Oppure 55 crediti 

Singolo modulo  Singolo modulo 

A partecipante: € 250 oppure 14 crediti  Primo iscritto: € 200 oppure 11 crediti 

CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETTR. DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA… 
Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa 

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. DATO OBBLIGATORIO PER FATTURA ELETTRONICA 

Sarà data 

precedenza 

agli enti della P.A. 

mailto:formazione@publika.it
http://www.publika.it/privacy1.pdf

