
MARCO ROSSI 
 

 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale 
di Genova  

 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti – Sezione Pubblicisti del Consiglio Regionale della Liguria 

 è iscritto ai Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia  

 è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova 

 è professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova  

 è stato docente in corsi di formazione rivolti a dipendenti di enti locali in materia di contabilità pubblica, 
contabilità economica e analitica, controllo di gestione, valutazione e gestione delle risorse umane, revisione 
contabile, aspetti fiscali ed introduzione dell’euro  

 ha collaborato e collabora con alcune strutture che svolgono attività di ricerca, consulenza e formazione, tra cui 
Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona; Crea (Centro Ricerche in Economia Aziendale) di 
Pinerolo; Elea di Milano; Ancitel di Roma; Consiel di Firenze; Sspal di Roma; Sspal Liguria; Altea di Feriolo di 
Baveno; Soges di Torino; Enaip di Roma; CIFDA Sicilia Sardegna; C.IA.C di Ciriè; C.F. Varaldo di Savona; Formel 
Veneto di Padova; Anciform di Roma; Sspal Veneto Friuli Venezia Giulia; SSPA di Verona; Sspal Piemonte; Ati 
Polo della Formazione Savona; Themis-Sogea di Genova; Il Sole 24 Ore Formazione; Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana; ResNovaConsulting s.r.l.; Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” – Facoltà di 
Economia dell’Università di Pisa; Perform; Officine Giuridiche; Sspal Sardegna; DTC PAL srl di Ivrea; Anci-Ifel; 
Fondazione Promo.Pa; Maggioli; Centro “Pastore” di Imperia 

 è membro di nuclei di valutazione e organismi indipendenti di valutazione (tra cui Città Metropolitana di 
Genova) 

 è sindaco effettivo e supplente di società commerciali (tra cui A.M.T. s.p.a.) 

 è revisore dei conti di enti locali e di enti pubblici (tra cui ASL 3 Genovese, Provincia di Savona e Comune 
di Savona) 

 è stato relatore in convegni in materia di enti locali 

 è stato membro di commissioni di gara  

 è stato membro di commissioni di concorso 

 è stato più volte consulente tecnico d’ufficio delle Sezioni I, II, III, VI e IX del Tribunale di Genova, della 
Corte di Appello di Genova e del Giudice di Pace su tematiche relative alle valutazioni d’azienda, ai contratti 
bancari, ad accertamenti contabili, ai brevetti, al ricorso abusivo al credito, ai contratti d’appalto, alle 
revocatorie fallimentari, alla responsabilità professionale 

 è stato consulente tecnico della Procura della Repubblica di Savona in molteplici procedimenti penali 

 è stato ed è componente e presidenti di commissioni di vigilanza e collaudo di porti turistici 

 è stato nominato custode giudiziario 

 è stato nominato curatore speciale ex art. 78 c.c. dal Presidente del Tribunale di Genova 

 è stato consulente tecnico d’ufficio in procedimenti arbitrali 

 ha svolto la funzione di arbitro nell’ambito di procedimenti arbitrali 

 si è occupato della redazione dei mod. 231/2002 anche con riferimento a società a partecipazione pubblica 

 è autore delle seguenti pubblicazioni: 

- AA.VV., Testo Unico degli enti locali (coordinato da V. Italia), Milano, Giuffrè, 2000 

- F. Fontana – M. Rossi, La contabilità generale nell’ente locale, Milano, Giuffrè, 2001 



- F. Fontana – M. Rossi, L’introduzione dell’euro negli enti locali, Milano, Giuffrè, 2001 

- F. Fontana – M. Rossi, La contabilità analitica nell’ente locale, Milano, Giuffrè, 2003 

- G. Panassidi, A. Accadia, L. Alfidi, A. Giordano, T. Miele, M. Rossi, La gestione del patrimonio 
immobiliare degli enti locali, Milano, Giuffrè, 2003 

- F. Fontana, G. Barberis, L. Canale, M. Delfino, M. Rossi, Il finanziamento degli investimenti, Milano, 
Giuffrè, 2003 

- AA.VV., Il nuovo contratto collettivo del personale 2002-2005, Milano, Giuffrè, 2004 

- F. Fontana, M. Rossi, Le analisi di bilancio nell’ente locale, Milano, Giuffrè, 2004 

- G. Bertoldi, M. Rossi, I protocolli d’intesa, in L. Fazzi, G. Bissolo (a cura di), Costruire l’integrazione 
sociosanitaria, Carocci, Roma, 2005 

- F. Fontana, M. Rossi, La rilevazione della customer satisfaction negli enti locali, Halley, 2005 

- F. Fontana, M. Rossi, Il controllo interno negli enti locali, Milano, Giuffrè, 2005 

- F. Fontana, M. Rossi, La contabilità integrata, Milano, Giuffrè, 2008 

- AA.VV., Il nuovo contratto collettivo del personale 2006-2009, Milano, Giuffrè, 2009 

- M. Rossi, I vincoli di finanza pubblica in materia di spese di personale, in F. Fontana (a cura di), La 
nuova Riforma del Pubblico Impiego , Forum-Media, Verona, 2010 

 ha collaborato e collabora assiduamente con diverse riviste di rilevante diffusione, tra cui: Il Sole 24 Ore 
Quotidiano, Guida Agli Enti Locali (Il Sole 24 ore), Guida Al Diritto (Il Sole 24 ore), Guida Normativa 
(Il Sole 24 ore), La Rivista dei Dottori Commercialisti (Giuffrè), La Settimana Fiscale (Il Sole 24 ore), 
Edilizia&Territorio (Il Sole 24 ore), Nuova Rassegna (Noccioli), Nuova Giurisprudenza Ligure, 
Azienditalia (Ipsoa), Comuni d’Italia (Maggioli), Moltocomuni; Lexitalia.it; La Gazzetta degli Enti locali 
(Maggioli); Lentepubblica; Il Commercialista Telematico 

 è stato condirettore della Rivista Nuova Rassegna (Noccioli); 

 è responsabile (insieme a Federico Fontana) delle Sezioni Bilancio, contabilità e controllo e Società e Servizi 
Pubblici della Rivista on-line Moltocomuni; 

 risponde in qualità di esperto ai quesiti dei lettori per Guida Agli Enti Locali (Il Sole 24 Ore), La Settimana 
Fiscale (Il Sole 24 Ore) – www.24orefrizzera.it -, Nuova Rassegna;  

 



PRINCIPALI INCARICHI DI FORMAZIONE ASSUNTI DA MARCO ROSSI 

 

 Gennaio-Febbraio 1998: Corso “Informazione, comunicazione e direzione”, rivolto al personale 
(dirigenziale e non) con responsabilità di struttura del Comune di Savona (sede corso Savona) 
– organizzato dal Comune di Savona – 3 giorni 

 Gennaio 2000: Corso avente ad oggetto il controllo di gestione negli enti locali, rivolto al 
personale dei comuni e della Comunità Montana della Val Pellice (sede corso Torre Pellice) – 
organizzato dal Crea (Centro di Ricerche Economico Aziendali) di Pinerolo – 1 giorno 

 Maggio 2000: Responsabile d’aula nell’ambito del Corso denominato “Merlino” rivolto a 
Segretari Comunali (organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – 
sede corso Avigliana) – organizzato dalla SSPAL – 2 giorni 

 Giugno 2000: Corso di formazione per l’attribuzione della qualifica di Direttore Amministrativo 
scolastico, rivolto ai Segretari Amministrativi del vicentino (sede corso Schio) – organizzato 
dalla ELEA S.p.A. di Milano – 2 giorni 

 Dicembre 2000: Corso di formazione “L’erogazione della spesa pubblica” rivolto al personale 
del Comune di Brindisi (sede corso Brindisi) – organizzato dall’Ancitel di Roma – 1 giorno 

 Gennaio 2001: Corso di formazione “La contabilità generale dell’ente locale” rivolto al personale 
del servizio economico-finanziario dei Comuni di Alassio, Cairo Montenotte, Albisola, Cengio, 
Altare, Carcare (sede corso Cairo Montenotte) – organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie 
Locali di Savona – 2 giorni 

 Aprile 2001: Corso di formazione “La contabilità economico-patrimoniale nell’ente locale” rivolto 
al personale del Comune di Novi Ligure (sede corso Novi Ligure) - organizzato dal Centro Studi 
sulle Autonomie Locali di Savona – 3 giorni 

 Maggio 2001: Seminario “Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica, attraverso il 
prospetto di conciliazione” svolto ed organizzato dalla Provincia di Verona – 1 giorno 

 Giugno 2001: Seminario “Il rendiconto consuntivo degli enti locali” tenuto presso il Comune di 
Savona - organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Giugno 2001: Seminario “Il rendiconto consuntivo degli enti locali” tenuto presso il Comune di 
Elmas (Cagliari) - organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Ottobre 2001: Seminario “Il bilancio degli enti pubblici: gli effetti dell’introduzione dell’euro”, 
Elmas (Cagliari) – organizzato dal CIFDA Sicilia Sardegna di Elmas (Cagliari) – 1 giorno 

 Novembre 2001: Seminario “Le novità dell’euro” rivolto al personale con responsabilità di 
struttura del Comune di Grosseto – organizzato dalla Consiel S.p.A. – 2 giorni 

 Novembre 2001: Seminario “L’introduzione della contabilità economica negli enti locali” svolto 
ed organizzato dalla Provincia di Verona – 3 giorni 

 Novembre 2001: Seminario “Le novità dell’euro” rivolto al personale del Comune di Venezia – 
organizzato dalla Consiel S.p.A. – 1 giorno 

 Dicembre 2001: Seminario “La contabilità economico-patrimoniale in euro” – tenuto presso la 
sede di Firenze della Consiel S.p.A.- 1 giorno 

 Febbraio-marzo 2002: Corso di formazione su “L’immagine dell’ente locale” rivolto ai dipendenti 
della Provincia di Verona ed organizzato dallo stesso ente con il finanziamento del FSR – 3 
giorni 

 Febbraio-marzo 2002: Corso di formazione su “L’attività di segreteria” rivolto ai dipendenti 
della Provincia di Verona ed organizzato dallo stesso ente con il finanziamento del FSR – 1 



giorno 

 Marzo 2002: Seminario “La contabilità economica negli enti locali: risposte a quesiti” svolto ed 
organizzato dalla Provincia di Verona – 3 giorni 

 Aprile-maggio 2002: Seminario “Corso di base su contabilità economica e prospetto di 
conciliazione” organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 2 giorni 

 Giugno 2002: Seminario “Il prospetto di conciliazione” organizzato dal Centro Studi sulle 
Autonomie Locali di Savona, tenuto a Garessio e rivolto al personale dei Comuni di Briga Alta, 
Alto, Caprauna, Priero,  Nucetto, Priola, Lesegno, Ormea, Vicoforte, Garessio, Ceva e delle 
Comunità Montane delle Valli Monregalesi e delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana – 1 
giorno 

 Ottobre 2002: Seminario “Documenti di programmazione economico-finanziaria: formazione e 
gestione”, tenuto a Finale Ligure ed organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di 
Savona – 2 giorni 

 Ottobre-novembre 2002: Corso di formazione “Tecniche della comunicazione” rivolto agli 
agenti di polizia municipale dei comuni della Provincia di Savona ed organizzato dal Centro di 
Formazione “Varaldo” (istituito presso la Provincia di Savona) – 11 edizioni 

 Ottobre 2002: Convegno “La gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali”, tenuto ad 
Albenga ed organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona  

 Ottobre 2002: Corso di formazione: “L’attività di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche” 
rivolto ai dirigenti ed ai direttori dei servizi generali amministrativi di 10 scuole del ponente 
genovese – 1 giorno 

 Febbraio 2003: Seminario “Le novità della legge finanziaria 2003 per gli enti locali”, tenuto ad 
Elmas (Cagliari) ed organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Marzo 2003: Convegno “Le novità della legge finanziaria 2003”, tenuto a Savona ed 
organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Marzo 2003: Seminario “La contabilità analitica”, tenuto a Torino, rivolto al personale della 
Regione Piemonte ed organizzato dall’ATI Enaip – Soges – 2 giorni 

 Aprile 2003: Corso di formazione “La gestione del PEG”, tenuto a Ciriè (TO), rivolto al 
personale del Comune di Ciriè ed organizzato dal locale centro di formazione C.IA.C – 2 giorni 

 Giugno 2003: Corso di formazione “La gestione e la valutazione dei collaboratori”, tenuto a 
Genova e Spotorno (SV), organizzato dalla SSPAL e rivolto ai Segretari Comunali – 2 giorni 

 Giugno 2003: Corso di formazione “La contabilità degli enti locali”, tenuto a Vado Ligure (SV), 
rivolto al personale del Comune con responsabilità di struttura ed organizzato dal Centro Studi 
sulle Autonomie Locali di Savona – 2 giorni 

 Luglio 2003: Corso di formazione “La contabilità economica alla luce del Testo Unico e della 
finanziaria 2003”, tenuto a Imperia, organizzato dalla SSPAL e rivolto ai Segretari Comunali – 1 
giorno 

 Luglio 2003: Seminario “La contabilità analitica”, tenuto a Torino, rivolto al personale della 
Regione Piemonte ed organizzato dall’ATI Enaip – Soges – 1 giorno 

 Luglio 2003: Seminario “La contabilità unificata”, tenuto a Torino, rivolto al personale della 
Regione Piemonte ed organizzato dalla Soges – 1 giorno 

 Ottobre 2003: Seminario “La gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali” svolto ed 
organizzato dalla Provincia di Verona – 1 giorno 

 Novembre 2003: Seminario “Il bilancio di previsione 2004”, tenuto a Torino ed organizzato 



dall’Anciform – 1 giorno 

 Novembre 2003: Seminario “Il bilancio di previsione 2004”, tenuto a Genova ed organizzato 
dall’Anciform – 1 giorno 

 Novembre 2003: Corso di formazione “Il controllo di gestione e la contabilità analitica”, tenuto 
a Caraglio (CN) – 4 giorni 

 Gennaio 2004: Corso di formazione “Il controllo di gestione e la contabilità analitica”, rivolto ai 
dipendenti del Comune di Rapallo ed organizzato dallo stesso ente – 2 giorni 

 Febbraio 2004: Seminario “Il bilancio di previsione 2004 dopo la legge finanziaria”, tenuto a 
Roma ed organizzato dall’Anciform – 1 giorno 

 Febbraio 2004: Seminario “Il bilancio di previsione 2004 dopo la legge finanziaria”, tenuto a 
Torino ed organizzato dall’Anciform – 1 giorno 

 Marzo 2004: Corso di formazione “Il controllo di gestione ed il project management nelle 
istituzioni scolastiche”, tenuto a Novara ed organizzato da Altea – 1 giorno 

 Marzo 2004: Seminario “La gestione del personale nell’anno 2004”, tenuto a Ortacesus (CA) ed 
organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Aprile 2004: Seminario “Il rendiconto della gestione e i nuovi principi contabili”, tenuto a Roma 
ed organizzato da FormAutonomie – 1 giorno 

 Aprile 2004: Seminario “Il rendiconto della gestione e i nuovi principi contabili”, tenuto a 
Firenze ed organizzato da FormAutonomie – 1 giorno 

 Aprile 2004: Seminario “Il rendiconto della gestione e i nuovi principi contabili”, tenuto a 
Genova ed organizzato da FormAutonomie – 1 giorno 

 Maggio 2004: Corso di formazione “Gli enti locali e il nuovo diritto societario”, tenuto a Verona 
ed organizzato dalla Sspal Veneto – Friuli Venezia Giulia – 2 giorni 

 Maggio 2004: Corso di formazione “Gli enti locali e il nuovo diritto societario”, tenuto a Savona 
ed organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 2 giorni 

 Ottobre 2004: Corso di formazione “Gli enti locali e il nuovo diritto societario”, tenuto a Venezia 
ed organizzato dalla Sspal Veneto – Friuli Venezia Giulia – 1 giorno 

 Ottobre 2004: Corso di formazione “Il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità 
economica”, tenuto a Sinnai (CA) ed organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di 
Savona – 2 giorni 

 Ottobre 2004: Corso di formazione “La gestione e la valutazione dei collaboratori”, tenuto a 
Genova, organizzato dalla SSPAL Liguria e rivolto ai Segretari Comunali – 1 giorno 

 Novembre 2004: Seminario “Il bilancio di previsione 2005”, tenuto a Genova ed organizzato da 
Formautonomie – 1 giorno 

 Novembre 2004: Seminario “Le analisi di bilancio nell’ente locale”, tenuto a Verona ed 
organizzato dalla SSPA – 2 giorno 

 Novembre 2004: Seminario “Il bilancio di previsione 2005”, tenuto a Torino ed organizzato da 
Formautonomie – 1 giorno 

 Novembre 2004: Corso di formazione “Il controllo di gestione: dall’approccio tradizionale 
all’approccio informatico”, tenuto a Vercelli, organizzato dalla SSPAL Piemonte e rivolto ai 
Segretari Comunali – 1 giorno 

 Novembre 2004: Seminario “Il bilancio di previsione 2005”, tenuto a Milano ed organizzato da 
Formautonomie – 1 giorno 



 Novembre 2004: Corso di formazione “Il controllo di gestione: dall’approccio tradizionale 
all’approccio informatico”, tenuto a Chivasso, organizzato dalla SSPAL Piemonte e rivolto ai 
Segretari Comunali – 1 giorno 

 Novembre 2004: Corso di formazione “Il controllo di gestione: dall’approccio tradizionale 
all’approccio informatico”, tenuto a Genova, organizzato dalla SSPAL Liguria e rivolto ai 
Segretari Comunali – 2 giorni 

 Dicembre 2004: Corso di formazione “Il controllo di gestione: dall’approccio tradizionale 
all’approccio informatico”, tenuto a Cuneo, organizzato dalla SSPAL Piemonte e rivolto ai 
Segretari Comunali – 1 giorno 

 Giugno – Dicembre: Corso di formazione “La direzione dell’ente locale”, organizzato dal 
Comune di Santa Margherita Ligure e rivolto ai dipendenti responsabili di struttura – 10 giorni 

 Febbraio 2005: Seminario “Le novità della legge finanziaria 2005”, tenuto a Genova ed 
organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Aprile 2005: Corso di formazione “Il peg come strumento direzionale”, organizzato dal Comune 
di Portovenere (SP) e rivolto ai dipendenti – 2 giorni 

 Maggio 2005: Seminario “La redazione del rendiconto 2004 e le criticità gestionali 2005”, 
tenuto a Milano ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Maggio 2005: Seminario “La redazione del rendiconto 2004 e le criticità gestionali 2005”, 
tenuto a Roma ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Maggio 2005: Seminario “La redazione del rendiconto 2004 e le criticità gestionali 2005”, 
tenuto a Firenze ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Maggio 2005: Seminario “La redazione del referto del controllo per la Corte dei Conti”, tenuto a 
Firenze ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Giugno 2005: Seminario “La redazione del referto del controllo per la Corte dei Conti”, tenuto a 
Torino ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Luglio 2005: Seminario “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali ed il sistema dei 
controlli”, tenuto a Pisa ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Luglio 2005: Seminario “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali ed il sistema dei 
controlli”, tenuto a Genova ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Luglio 2005: Seminario “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali ed il sistema dei 
controlli”, tenuto a Farigliano (CN) ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Settembre 2005: Seminario “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali ed il sistema 
dei controlli”, tenuto a Bologna ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Settembre 2005: Convegno Nazionale Servizi alla Persona “Presentazione del Caso ASSB di 
Bolzano”, tenuto a Riccione ed organizzato da Euro-pa – 1 giorno 

 Settembre 2005: Seminario “Il Patto di stabilità”, tenuto ad Albenga (Sv) ed organizzato dall’Ati 
Polo della Formazione Provincia di Savona – 1 giorno 

 Settembre 2005: Seminario “Programmazione e gestione dell’ente locale: vincoli e limiti ai 
provvedimenti finanziari”, tenuto a Carcare (Sv) ed organizzato dall’Ati Polo della Formazione 
Provincia di Savona – 1 giorno 

 Ottobre 2005: Seminario “Il Patto di stabilità”, tenuto Savona ed organizzato dall’Ati Polo della 
Formazione Provincia di Savona – 1 giorno 

 Ottobre 2005: Seminario “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali ed il sistema dei 
controlli”, tenuto a Grosseto ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 



 Ottobre 2005: Seminario “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali ed il sistema dei 
controlli”, tenuto ad Alessandria ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Ottobre 2005: Seminario “Programmazione e gestione dell’ente locale: vincoli e limiti ai 
provvedimenti finanziari”, tenuto a Savona ed organizzato dall’Ati Polo della Formazione 
Provincia di Savona – 1 giorno 

 Ottobre 2005: Seminario “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali ed il sistema dei 
controlli”, tenuto a Como ed organizzato da Formautonomie – 1 giorno 

 Ottobre 2005: Seminario “Il bilancio di previsione 2006”, tenuto a Pisa ed organizzato da 
Formautonomie – 1 giorno 

 Novembre 2005: Seminario “Il bilancio di previsione 2006”, tenuto a Milano ed organizzato da 
Formautonomie – 1 giorno 

 Dicembre 2005: Seminario “Le fonti di finanziamento della P.A. e la finanza di progetto”, tenuto 
a Genova ed organizzato da Themis-Sogea – 1 giorno 

 Gennaio 2006: Seminario “La Legge Finanziaria 2006”, tenuto ad Imperia ed organizzato dalla 
Provincia di Imperia – 1 giorno 

 Febbraio 2006: Seminario “La legge finanziaria 2006”, tenuto a Roma ed organizzato da 
Formautonomie – 1 giorno 

 Febbraio 2006: Seminario “Le novità della legge finanziaria 2006 per gli enti locali”, tenuto a 
Milano ed organizzato da Il Sole 24 Ore – 1 giorno 

 Marzo 2006: Seminario “Il bilancio 2006 alla luce della Finanziaria”, tenuto a Preganziol (Tv) ed 
organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – 1 giorno 

 Maggio 2006: Seminario “Il conto consuntivo 2005”, tenuto a Genova ed organizzato da 
Themis  – 1 giorno 

 Maggio 2006: Seminario “Il management delle risorse umane”, tenuto a Udine ed organizzato 
dalla Sspal Veneto – Friuli Venezia Giulia  – 1 giorno 

 Giugno 2006: Seminario “Il trattamento economico del personale”, tenuto a Verona ed 
organizzato dalla Sspal Veneto – Friuli Venezia Giulia  – 1 giorno 

 Giugno 2006: Seminario “Il trattamento economico del personale” tenuto presso il Comune di 
Savona - organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Ottobre 2006: Seminario “Il bilancio 2007 alla luce della proposta di Legge Finanziaria”, tenuto 
a Preganziol (Tv) ed organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – 1 
giorno 

 Novembre 2006: Seminario “Le novità della Finanziaria 2007”, tenuto a Milano ed organizzato 
da Formautonomie – 1 giorno 

 Novembre 2006: Seminario “Il bilancio della provincia”, tenuto a Genova ed organizzato da 
Themis – 2giorno 

 Novembre 2006: Seminario “Le novità della Finanziaria 2007”, tenuto a Roma ed organizzato 
da Formautonomie – 1 giorno 

 Novembre 2006: Corso “Formazione gestionale economico-finanziaria”, tenuto a Genova, 
organizzato da Themis e rivolto ai dipendenti della Provincia di Genova – 3 giorni 

 Novembre 2006: Seminario “Legge Finanziaria 2007”, tenuto a Preganziol (Tv) ed organizzato 
dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – 1 giorno 

 Novembre 2006: Corso “L’activity based costing nell’ente locale”, tenuto a Genova, organizzato 



da Themis e rivolto ai dipendenti del Comune di Genova – 3 giorni 

 Dicembre 2006: Corso “Il nuovo sistema contabile e direzionale delle Camere di Commercio”, 
tenuto a Genova, organizzato da Themis e rivolto ai dipendenti della Camera di Commercio di 
Genova – 1 giorno 

 Gennaio 2007: Seminario “La Legge Finanziaria 2007”, tenuto ad Imperia ed organizzato dalla 
Provincia di Imperia – 1 giorno 

 Febbraio 2007: Corso di formazione “Il controllo direzionale e la contabilità analitica”, 
organizzato da ResNovaConsulting s.r.l. ,tenuto a Genova e rivolto ai dipendenti dell’A.R.S.S.U. 
– 3 giorni 

 Febbraio 2007: Intervento al Master Post-Laurea organizzato dall’Università di Pisa (Facoltà di 
Economia – Dipartimento di Economia Aziendale) “Auditing e Controllo Interno” in materia di 
contabilità analitica negli enti locali – 1 giorno 

 Marzo 2007: Seminario “La Legge Finanziaria 2007” svolto a Teramo ed organizzato dalla 
Provincia di Teramo con la collaborazione de “Il Sole 24 ore” – 1 giorno 

 Maggio 2007: Interventi al “Master in Gestione aziendale nel settore agro-industriale” 
organizzato dall’Associazione Industriali di Imperia in materia di sistemi di controllo nelle 
imprese – 2 giorni 

 Maggio 2007: Corso di formazione a Sanremo su “La contabilità analitica” nell’ambito del 
Progetto Controvento organizzato dalla Regione Liguria e gestito da ASF– 2 giorni 

 Ottobre 2007: Seminario “Il bilancio 2008 alla luce della proposta di Legge Finanziaria”, tenuto 
a Preganziol (Tv) ed organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – 1 
giorno 

 Novembre 2007: Seminario “Gli agenti contabili”, tenuto a Bassano del Grappa (Vi) ed 
organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Gennaio 2008: Seminario “Le novità della Finanziaria 2008”, tenuto a Tivoli (RM) ed 
organizzato da Officine Giuridiche – 1 giorno 

 Dicembre/Gennaio 2008: Corso “Le società partecipate degli enti locali”, tenuto a Genova, 
organizzato da Themis e rivolto ai dipendenti della Provincia di Genova – 3 giorni 

 Febbraio 2008: Seminario “Le novità della Finanziaria 2008”, tenuto a Sassari ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Febbraio 2008: Seminario “Le novità della Finanziaria 2008”, tenuto a Oristano ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Febbraio 2008: Seminario “Le novità della Finanziaria 2008”, tenuto a Cagliari ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Marzo 2008: Corso di formazione “I sistemi di monitoraggio nella PA”, tenuto a Genova ed 
organizzato da ASF – 2 giorni 

 Marzo 2008: Corso di formazione “Il sistema di controllo interno”, tenuto a Sestri Levante e 
rivolto ai dipendenti del Comune  – 2 giorno 

 Aprile 2008: Corso di formazione “La gestione del bilancio”, tenuto a Porto Venere e rivolto ai 
dipendenti del Comune  – 1 giorno 

 Aprile 2008: Intervento al Master Post-Laurea organizzato dall’Università di Pisa (Facoltà di 
Economia – Dipartimento di Economia Aziendale) “Auditing e Controllo Interno” in materia di 
contabilità analitica negli enti locali – 1 giorno 

 Aprile 2008: Seminario “Ascesa e declino delle società partecipate dagli enti locali” organizzato 



dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Giugno 2008: Seminario “Agenti contabili: adempimenti e responsabilità” organizzato DTC PAL 
srl Ivrea – 1 giorno 

 Luglio 2008: Seminario “La gestione ed il controllo delle società partecipate dagli enti locali” 
organizzato in house dal Comune di Savona – 2 giorni 

 Settembre 2008: Seminario “Agenti contabili: adempimenti e responsabilità” organizzato DTC 
PAL srl Ivrea a Savigliano – 1 giorno 

 Settembre 2008: Seminario “La manovra triennale 2009/2011” organizzato DTC PAL srl Ivrea a 
Volpiano – 1 giorno 

 Ottobre 2008: Seminario “Il rendiconto della gestione” organizzato dal Comune di Sestri 
Levante – 1 giorno 

 Ottobre 2008: Seminario “L’analisi del rendiconto” organizzato dal Comune di Sestri Levante – 
1 giorno 

 Novembre 2008: Seminario “Gli agenti contabili” organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie 
Locali di Savona – 1 giorno 

 Dicembre 2008: Intervento al Master Post-Laurea organizzato dall’Università di Pisa (Facoltà di 
Economia – Dipartimento di Economia Aziendale) “Auditing e Controllo Interno” in materia di 
contabilità analitica negli enti locali – 1 giorno 

 Dicembre 2008: Seminario “Elementi di base di contabilità degli enti locali” organizzato da Anci 
– Ifel (2 edizioni) – 6 giornate 

 Febbraio 2009: Corso di formazione “La revisione economico-finanziaria negli enti locali” 
organizzato dalla DTCPAL – 2 giornate 

 Febbraio 2009: Corso di formazione “La gestione ed il rendiconto degli enti locali” organizzato 
dalla SSPAL Piemonte – 2 giornate 

 Marzo 2009: Seminario “Le novità della Finanziaria 2009”, tenuto a Cagliari ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Marzo 2009: Seminario “Le novità della Finanziaria 2009”, tenuto ad Oristano ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Marzo 2009: Seminario “Le novità della Finanziaria 2009”, tenuto Sassari ed organizzato dalla 
Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Giugno 2009: Seminario “Agenti contabili: adempimenti e responsabilità” organizzato da DTC 
PAL srl Ivrea a Galliate – 1 giorno 

 Settembre 2009: Seminario “Il controllo di gestione e la valutazione del personale alla luce del 
DDL Brunetta” organizzato da Promo.Pa a Sassari – 1 giorno 

 Settembre 2009: Seminario “Le recenti novità in materia economico-finanziaria” organizzato da 
DTC PAL srl Ivrea a Ivrea e Savigliano – 2 giorni 

 Novembre 2009: Seminario “Le società partecipate dagli enti locali: novità normative e 
controllo”, tenuto a Roma ed organizzato dalla Sspal Lazio – 2 giorni 

 Novembre 2009: Seminario “Novità in materia di società partecipate” organizzato dal Centro 
Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Dicembre 2009: Seminario “L’ordinamento contabile degli enti locali” organizzato dai Comuni di 
Sale e Pontecurone – 2 giorni 

 Gennaio 2010: Seminario “Novità in materia di servizi pubblici locali” organizzato dal Centro 



Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Gennaio 2010: Seminario “Le società partecipate dagli enti locali” organizzato dall’Odcec di 
Tortona e dal Comune di Tortona  – 1 giorno 

 Gennaio 2010: Seminario “Le novità della Finanziaria 2010”, tenuto a Sassari ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Gennaio 2010: Seminario “Le novità della Finanziaria 2010”, tenuto a Oristano ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Gennaio 2010: Seminario “Le novità della Finanziaria 2010”, tenuto a Cagliari ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Febbraio 2010: Seminario “La revisione degli enti pubblici” organizzato dall’Odcec di Chiavari  – 
3 giorni 

 Marzo 2010: Seminario “Il CTU nel procedimento civile” organizzato dall’Odcec di Tortona – 1 
giorno 

 Maggio 2010: Seminario “Le società partecipate dagli enti locali” organizzato dal Comune di 
Tarquinia – 1 giorno 

 Giugno 2010: Seminario “Novità del D.L. 78/2010” organizzato dal Centro Studi sulle 
Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Luglio 2010: Seminario “Il ciclo della performance”, tenuto a Milano ed organizzato dalla Sspal 
Lombardia – 1 giorno 

 Settembre 2010: Seminario “Le novità della Legge 122/2010”, tenuto a Lavagna ed organizzato 
dalla Sspal Liguria – 1 giorno 

 Febbraio 2011: Seminario “Le novità della Legge di Stabilità 2011”, tenuto a Cagliari ed 
organizzato dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Febbraio 2011: Seminario “Le novità della Legge di Stabilità 2011”, tenuto a Oristano ed 
organizzato dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Febbraio 2011: Seminario “Le novità della Legge di Stabilità 2011”, tenuto a Nuoro ed 
organizzato dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Febbraio 2011: Seminario “Le novità della Legge di Stabilità 2011”, tenuto a Cagliari ed 
organizzato dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Marzo 2011: Seminario “La revisione economico-finanziaria” organizzato dall’Odcec di Tortona 
– 1 giorno 

 Aprile-Ottobre 2011: Regione Veneto “L’ordinamento finanziario e contabile”  – 12 giornate 

 Ottobre 2011: Seminario “Le novità delle manovre correttive”, tenuto a Oristano ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Ottobre 2011: Seminario “Le novità delle manovre correttive”, tenuto a Cagliari ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Ottobre 2011: Seminario “Le novità delle manovre correttive”, tenuto a Sassari ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Ottobre 2011: Seminario “Novità delle manovre correttive” organizzato dal Centro Studi sulle 
Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Ottobre 2011: Seminario “Le novità delle manovre correttive” organizzato dall’Odcec di Tortona 
– 1 giorno 



 Ottobre 2011: Seminario “I controlli sui pagamenti delle PA” organizzato dal Centro Studi sulle 
Autonomie Locali di Savona a favore della Croce Rossa Italiana – 1 giorno 

 Novembre 2011: Seminario “Il sistema di bilancio dell’Ente locale” organizzato dal Centro Studi 
sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Novembre 2011: Seminario “La Legge di Stabilità 2012” organizzato dal Centro Pastore di 
Imperia – 1 giorno 

 Dicembre 2011: Intervento al Master Post-Laurea organizzato dall’Università di Pisa (Facoltà di 
Economia – Dipartimento di Economia Aziendale) “Auditing e Controllo Interno” in materia di 
contabilità analitica negli enti locali – 1 giorno 

 Marzo 2012: Seminario “I nuovi principi di controllo e vigilanza del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti” organizzato dall’Odcec di Tortona – 1 giorno 

 Marzo 2012: Seminario “Il patto di stabilità 2012/2014” organizzato dal Comune di Bergeggi – 
1 giorno 

 Aprile 2012: Seminario “Le novità della Legge di stabilità 2012”, tenuto a Oristano ed 
organizzato dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Aprile 2012: Seminario “Le novità della Legge di stabilità 2012”, tenuto a Cagliari ed 
organizzato dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Maggio 2012: Seminario “Le novità della Legge di stabilità 2012”, tenuto a Genova ed 
organizzato dalla Sspal – 1 giorno 

 Maggio 2012: Seminario “L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, rivolto ai 
dipendente della Provincia di Cagliari ed organizzato da Esproform – 2 giorno 

 Maggio 2012: Seminario “Gli indicatori non finanziari nella relazione sulla gestione per le 
società partecipate dagli enti locali”, tenuto a Genova ed organizzato dall’ODCEC – 1 giorno 

 Giugno 2012: Seminario “Il patto di stabilità 2012/2014”, tenuto a Narbolia (Or) ed organizzato 
dall’Unione Dei Comuni Montiferru - Sinis – 1 giorno 

 Luglio 2012: Seminario “La gestione del bilancio 2012 alla luce delle principali novità normative 
e interpretative” organizzato dal Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Ottobre 2012: Seminario “La spending review”, tenuto a Oristano ed organizzato dalla Sspal 
Sardegna – 1 giorno 

 Ottobre 2012: Seminario “La spending review”, tenuto a Cagliari ed organizzato dalla Sspal 
Sardegna – 1 giorno 

 Ottobre 2012: Seminario “Il patto di stabilità 2012/2014”, tenuto a Bosa (Or) ed organizzato 
dall’Unione Dei Comuni Montiferru Occidentale – 1 giorno 

 Ottobre 2012: Seminario “La spending review”, tenuto a Genova ed organizzato dalla Sspal 
Liguria – 1 giorno 

 Ottobre 2012: Seminario “La spending review”, tenuto ad Asti ed organizzato dalla Sspal 
Piemonte – 1 giorno 

 Ottobre 2012: Seminario “La spending review”, tenuto a Roma ed organizzato dalla Sspal Lazio 
– 1 giorno 

 Ottobre 2012: Seminario “La spending review”, tenuto ad Anagni ed organizzato dalla Sspal 
Lazio – 1 giorno 

 Novembre 2012: Seminario “Le società partecipate e la disciplina dei servizi pubblici locali”, 
tenuto alla SSAI di Roma ed organizzato dalla Sspal – corso avanzato per revisori enti locali – 1 



giorno 

 Novembre 2012: Seminario “Il patto di stabilità 2012-2014”, tenuto a Bonorva ed organizzato 
dalla Sspal Sardegna – 1 giorno 

 Novembre 2012: Seminario “Le forme associative”, tenuto a Bonorva ed organizzato dalla Sspal 
Sardegna – 1 giorno 

 Novembre 2012: Seminario “Gli agenti contabili”, tenuto a Cagliari ed organizzato dalla 
Esproform – 1 giorno 

 Novembre 2012: Seminario “Le società partecipate e la disciplina dei servizi pubblici locali”, 
tenuto a Bari ed organizzato dalla Sspal – 1 giorno 

 Dicembre 2012: Seminario “La spending review”, tenuto a Canelli ed organizzato dal Comune – 
1 giorno 

 Dicembre 2012: Seminario “Le novità del D.L. 174/2012” organizzato dal Centro Studi sulle 
Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Gennaio 2013: Seminario “Le società partecipate e la disciplina dei servizi pubblici locali”, 
tenuto alla SSAI di Roma ed organizzato dalla Sspal – corso avanzato per revisori enti locali – 1 
giorno 

 Febbraio 2013: Seminario “Il patto di stabilità” organizzato dall’Odcec di Tortona  – 1 giorno 

 Marzo 2013: Seminario “Le società partecipate” organizzato dalla Provincia di Oristano  – 1 
giorno 

 Marzo 2013: Seminario “Il bilancio 2013” organizzato dalla Provincia di Oristano  – 1 giorno 

 Marzo 2013: Seminario “Il patto di stabilità” organizzato dall’Odcec di Alessandria  – 1 giorno 

 Aprile 2013: Seminario “Le società partecipate dagli enti locali” organizzato dal Comune di 
Tarquinia – 1 giorno 

 Aprile 2013: Seminario “Il patto di stabilità” organizzato dall’Odcec di Vercelli  – 1 giorno 

 Maggio 2013: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Maggioli a Orzinuovi  – 1 
giorno 

 Maggio 2013: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Maggioli a Cento  – 1 
giorno 

 Maggio 2013: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Maggioli a Vimercate  – 1 
giorno 

 Maggio 2013: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Maggioli a Borghetto 
Lodigiano  – 1 giorno 

 Giugno 2013: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Maggioli a Rosignano 
Solvay  – 1 giorno 

 Giugno 2013: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Mercurio Servizi a Fino 
Mornasco  – 1 giorno 

 Luglio 2013: Seminario “I vincoli gestionali sulle partecipate” organizzato da Moltocomuni a 
Vicenza – 1 giorno 

 Luglio 2013: Seminario “I vincoli gestionali sulle partecipate” organizzato da Moltocomuni a 
Pula (CA) – 1 giorno 

 

 



 Ottobre 2013: Seminario “I vincoli gestionali delle società partecipate” organizzato dal Centro 
Studi sulle Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Ottobre 2013: Seminario “La gestione delle società partecipate” organizzato dal Comune di 
Olbia – 2 giorni 

 Ottobre 2013: Seminario “I pagamenti della PA” organizzato dalla C.R.I. – 1 giorno 

 Novembre 2013: Seminario “La velocizzazione dei pagamenti” organizzato dal Esproform per la 
Provincia di Cagliari – 1 giorno 

 Novembre 2013: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato dalla Provincia di Venezia 
– 1 giorno 

 Novembre 2013: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato presso i Comuni di Ariccia 
e Genzano da Maggioli  – 1 giorno 

 Novembre 2013: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato presso il Comune di 
Alghero da Maggioli  – 2 giorni 

 Dicembre 2013: Seminario “Le manovre di finanza pubblica” organizzato dal Centro Studi sulle 
Autonomie Locali di Savona – 1 giorno 

 Gennaio 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato presso il Comune di 
Grugliasco da LineaPA  – 1 giorno 

 Gennaio 2014: Seminario “Le società partecipate dagli enti locali” organizzato dal Comune di 
Tarquinia – 1 giorno 

 Febbraio 2014: Seminario “Le società partecipate dagli enti locali” organizzato dal Comune di 
Arzachena – 1 giorno 

 Febbraio 2014: Seminario “La revisione negli enti locali” organizzato dall’Odcec di Tortona  – 1 
giorno 

 Febbraio 2014: Seminario “La revisione negli enti locali” organizzato dall’Ancrel Liguria  – 1 
giorno 

 Febbraio 2014: Seminario “Le società partecipate” organizzato dalla Provincia di Oristano  – 1 
giorno 

 Marzo 2014: Seminario “L’armonizzazione contabile” tenuto al Comune di Capoterra ed 
organizzato da Esproform – 1 giorno 

 Marzo 2014: Seminario “Il patto di stabilità interno” tenuto ad Aosta ed organizzato da Celva – 
1 giorno 

 Aprile 2014: Seminario "La revisione negli enti locali" organizzato dalla Sfa all’Ordine di Vercelli  
- 1 giorno 

 Aprile 2014: Seminario "La revisione negli enti locali" organizzato dalla Sfa all’Ordine di Novara  
- 1 giorno 

 Aprile 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato presso la Provincia di Siena da 
Maggioli  – 2 giorni 

 Maggio 2014: Seminario “I vincoli gestionali sulle partecipate” organizzato da Moltocomuni a 
Vicenza – 1 giorno 

 Maggio 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Cagliari presso Area 
Sardegna da Maggioli  – 2 giorni 

 Giugno 2014: Seminario “Le manovre 2014 per gli enti locali” organizzato ad Alessandria dalla 
Seeco  – 1 giorno 



 Luglio 2014: Seminario “Il decreto 66/2014” organizzato da Moltocomuni a Vicenza – 1 giorno 

 Settembre 2014: Seminario “Le società partecipate dopo le manovre estive” organizzato dalla 
Provincia di Oristano  – 1 giorno 

 Settembre Ottobre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Cagliari da 
Maggioli  – 4 giorni 

 Settembre Ottobre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Cabras da 
Maggioli  – 4 giorni 

 Settembre Ottobre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Imperia da 
Maggioli  – 4 giorni 

 Ottobre 2014: Seminario “Il questionario Siquel” organizzato da SFA a Novara  – 1 giorno 

 Ottobre Novembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Cagliari da 
Maggioli per Area Sardegna – 8 giorni 

 Ottobre 2014: Seminario “Le partecipate degli enti locali” organizzato da SFA a Novara  – 1 
giorno 

 Novembre 2014: Seminario “La 231 e l’anticorruzione” organizzato a Genova da AMT – 1 giorni 

 Ottobre Novembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Legnaro (PD) 
da Maggioli per Veneto Agricoltura – 3 giorni 

 Ottobre Novembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Vicenza da 
Moltocomuni – 3 giorni  

 Novembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Legnaro (Pd) da 
Maggioli per Veneto Agricoltura – 2 giorni 

 Novembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Sinalunga (Si) da 
Maggioli – 2 giorni 

 Novembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Oristano da Maggioli 
per Argea – 2 giorni 

 Novembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Sestu  – 2 giorni 

 Dicembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato alla Provincia di Cagliari  
da Maggioli – 3 giorni 

 Dicembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato alla Provincia di Carbonia  
da Maggioli – 1 giorno 

 Dicembre 2014: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Bientina  da Maggioli – 1 
giorno 

 Gennaio 2015: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Capoterra – 1 giorno 

 Gennaio 2015: Seminario “L'armonizzazione contabile” organizzato a Bolzano da Maggioli – 1 
giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “La fatturazione elettronica” organizzato a Grugliasco da LinePA – 1 
giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “La Legge di Stabilità 2015” organizzato a Savona dal Centro Studi – 
1 giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato ad Alessandria dalla Seeco  
– 1 giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “La Legge di Stabilità 2015” organizzato a Serravalle Sire Informatica 



– 1 giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “La fatturazione elettronica” organizzato a Vicenza da Moltocomuni – 
1 giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “La fatturazione elettronica” organizzato a Cagliari da Maggioli – 1 
giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato in AGRIS dalla Maggioli  – 1 
giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “La fatturazione elettronica” organizzato a Nizza Monferrato da 
LinePA – 1 giorno 

 Febbraio 2015: Seminario “La fatturazione elettronica” organizzato dal Comune di Celle Ligure 
– 1 giorno 

 Marzo 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato dall’ODCEC di Vercelli  – 1 
giorno 

 Aprile 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato dall’Unione dei Comuni del 
Guilcer a Ghilarza  – 2 giorno 

 Aprile 2015: Seminario “Le partecipate degli enti locali” organizzato da ANCREL Liguria a 
Genova  – 1 giorno 

 Aprile 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato dalla Provincia di Imperia  – 1 
giorno 

 Maggio 2015: Seminario “La fatturazione elettronica” organizzato a Vercelli da LinePA – 1 
giorno 

 Giugno 2015: Seminario “La revisione negli enti locali” organizzato da ANCREL Liguria a 
Genova  – 1 giorno 

 Settembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato dal Comune di 
Sant’Antioco – 1 giorno 

 Settembre 2015: Seminario “La revisione negli enti locali” organizzato da Moltocomuni a 
Cagliari  – 1 giorno 

 Settembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Cagliari – 1 giorno 

 Ottobre 2015: Seminario “Il DUP” organizzato da ALMA a Villanova di Mondovì – 1 giorno 

 Ottobre 2015: Seminario “Il DUP” organizzato presso il Comune di Carmagnola da LineaPA  – 1 
giorno 

 Ottobre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Cagliari – 2 giorni 

 Ottobre 2015: Seminario “Le partecipate degli enti locali” organizzato da Moltocomuni a 
Cagliari  – 1 giorno 

 Ottobre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da AGRIS a Cagliari – 1 
giorno 

 Ottobre 2015: Seminario “La revisione negli enti locali” organizzato presso l’Odcec Novara  – 1 
giorno 

 Ottobre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Genova – 2 giorni 



 Ottobre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Milano – 2 giorni 

 Novembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Maggioli a Tione di 
Trento – 2 giorni 

 Novembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Bologna – 1 giorno 

 Novembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Mestre – 1 giorno 

 Novembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Firenze – 3 giorni 

 Dicembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato dalla Provincia di Oristano 
– 2 giorni 

 Dicembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Peschiera Borromeo – 1 giorno 

 Dicembre 2015: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato dal Comune di Borghetto 
Santo Spirito – 1 giorno 

 Genova 2016: Seminario “L’armonizzazione contabile” organizzato da Caldarini&Associati a 
Milano – 1 giorno 
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