
PROMO CARD 2019
ABBONATI A PROMO PA!
L’Ente abbonato alla Promo Card 2019 accede ai servizi della Fondazione con le facilitazioni 
e i vantaggi di seguito descritti - Formazione, Performance, Antenna Europa, Rete Città della 
Cultura, Sole 24 Ore, Eco della Stampa - e può utilizzare i canali di PROMO P.A. per diffondere le 
proprie buone pratiche attraverso la newsletter e il sito, per avanzare proposte o per segnalare 
problematiche derivanti dall’applicazione della legislazione di riferimento. La Promo Card 2019 
non comporta nessun altro obbligo oltre il versamento della quota di abbonamento annuale, 
invariata rispetto al 2018.

Per informazioni e quote di abbonamento: info@promopa.it | tel. 0583 582783 | fax 0583 1900211
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1. Formazione
Sconto del 50% sulla quota di partecipazione ai seminari per tutti i dipendenti dell’ente.

Gratuità: 3 partecipazioni gratuite a seminari di particolare attualità individuati dalla 
Fondazione.

Sconto del 50% sul catalogo dei corsi online pubblicato sul MEPA

Formazione in house: condizioni agevolate

3 webinar gratuiti per un confronto diretto con gli esperti della Fondazione sulle principali 
novità normative e giurisprudenziali 2019

3 moduli di formazione online gratuiti su:
• Valutazione della performance
• Anticorruzione e trasparenza
• Contratti pubblici

2. Performance
Condizioni agevolate per l’assistenza per l’implementazione del nuovo sistema di 
valutazione, a partire dalla redazione dello SMIVAP (Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance)

3. 
Newsletter Bollettino Europa per 
la segnalazione delle opportunità di 
finanziamento europeo.

4. 
Adesione alla Rete delle Città della 
Cultura, il network per la programmazione 
strategica della cultura.

5. 
Un abbonamento online gratuito a “Il 
Sole 24 Ore” e al “Quotidiano Enti Locali & 
PA” per 12 mesi.

6. 
Condizioni agevolate di accesso  
ai servizi.


