
PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 
25 REFERENDARI CORTE DEI CONTI

MODALITÀ BLENDED: CORSO ONLINE + 
ESERCITAZIONI IN AULA

“Un investimento nella conoscenza paga sempre
il più alto tasso d’interesse” (Benjamin Franklin)

PROMO P.A. Fondazione è associata all’European Foundation Centre
e al GEAP - Group Europèen d’Administration Publique - Bruxelles

Il corso è accessibile anche tramite l’APP ufficiale Moodle Mobile
L’APP è disponibile per i sistemi Android, iOS e Windows Phone

PROMO P.A. nasce nel 2003 come fondazione di ricerca orientata a operare nel campo della formazione e dei beni culturali. Impegnata per la riforma e l’innovazione della Pubblica Amministrazione, 
diffonde modelli, idee e pratiche innovative. Svolge attività di ricerca, formazione (seminari, corsi, preparazione a concorsi), assistenza tecnica, eventi, convegni annuali e rassegne. Ambiti di 
specializzazione: governance, sviluppo locale, PA procurement, anticorruzione, trasparenza, controlli, beni culturali, turismo, marketing territoriale, tecnologia, energia e ambiente.
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CORSO ONLINE 2017 DI 90 ORE (CONCLUSO A DICEMBRE E 
AGGIORNATO)

QUATTRO ESERCITAZIONI ALLA SENTENZA IN AULA IL 12, 13, 
26 E 27 OTTOBRE 2018 A ROMA

Il corso online 2017 è accessibile tramite la piattaforma di 
e-learning di PROMO P.A. Fondazione.

Le esercitazioni si svolgono a Roma, presso l’Hotel Atlantico (a 
3 minuti a piedi da Roma Termini), secondo il seguente calendario:
• Venerdì 12 e 26 ottobre 2018: orario 14.30-18.30
• Sabato 13 e 27 ottobre 2018: orario 10.00-17.00

Modalità di iscrizione
• Corso blended: corso online 2017 + esercitazioni in aula 

settembre 2018
• Solo corso online 2017
• Solo esercitazioni in aula ottobre 2018

articolazione didattica

Docenti corso online 2017
Paolo Amovilli, Magistrato TAR
Carlo Buonauro, Magistrato TAR
Marco Catalano, Magistrato Corte dei Conti
Lucrezia Fiandaca, Avvocato dello Stato
Stefano Glinianski, Magistrato Corte dei Conti
Pasquale Principato, Magistrato Corte dei Conti

Docenti esercitazioni 2018

Marco Catalano, Magistrato Corte dei Conti
Giuseppe Di Benedetto, Magistrato Corte dei Conti
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Corso online 2017

MODULO GIURIDICO
Diritto Costituzionale e Diritto Comunitario - 1 lezione
Principi costituzionali della PA. Sistema delle fonti: rapporti tra fonti 
del Diritto Comunitario e fonti del Diritto interno. Ripartizione delle 
competenze.
Diritto Civile - 3 lezioni
Responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, 
danno risarcibile, tutela, decadenza e prescrizioni, singole tipologie 
di responsabilità. Focus nuova responsabilità medica ex. L. 24/2017. 
Focus contratti e patologia del contratto: nullità, annullabilità, 
rescissione e risoluzione. Altri approfondimenti specifici. Obbligazioni 
pecuniarie e non pecuniarie. Modi di estinzione. Buona fede e abuso 
del diritto.
Diritto Amministrativo - 4 lezioni
Procedimento amministrativo. Disciplina e modifiche 2016 (SCIA e 
conferenza dei servizi). Atti amministrativi: vizi e poteri di autotutela. 
Il nuovo accesso civico dopo il FOIA. Disciplina anticorruzione e 
trasparenza. Focus appalti e contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 dopo

correttivo): tipologie dei contratti della PA, procedure ad evidenza 
pubblica e affidamenti diretti. Responsabilità amministrativa e 
contabile. Espropriazioni.

MODULO SPECIALISTICO
Contabilità pubblica - 2 lezioni
Formazione del bilancio dello Stato e degli Enti Locali. Saldo non 
negativo e controllo degli equilibri di bilancio. Pareggio di bilancio. 
Documenti di finanza pubblica. Armonizzazione e principi contabili.
Esercitazioni prova pratica - 4 lezioni
Presentazione delle tracce, analisi e predisposizione della scaletta. 
Le esercitazioni sono anche l’occasione per affrontare i principali 
istituti del diritto processuale contabile secondo il nuovo Codice di 
giustizia contabile.

Esercitazioni in aula 2018

Esercitazioni prova pratica - 12, 13, 26 e 27 ottobre 2018
Presentazione delle tracce, analisi e predisposizione della scaletta. 
Le esercitazioni sono anche l’occasione per affrontare i più recenti 
orientamenti giurisprudenziali.

programma 
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Le lezioni del corso online 2017 hanno un taglio concorsuale 
pratico-operativo, con l’obiettivo di individuare gli argomenti che 
hanno una maggiore probabilità di essere richiesti in sede 
d’esame. 
Durante le lezioni online sono presentate tracce e scalette di 
elaborati relativi alle tre prove teoriche del concorso. La prova 
pratica, considerata l’elevata difficoltà e l’importanza in sede di 
valutazione degli scritti, è affrontata in esercitazioni dedicate 
online e in aula il 12, 13, 26 e 27 ottobre 2018.
Per gli iscritti al corso è prevista la correzione personale degli 
elaborati e delle prove pratiche da parte dei docenti del corso per 
un massimo di 5 tracce.

Piattaforma di e-learning 
La piattaforma di e-learning (Moodle) è accessibile con sistemi 
Windows, Apple, Android, anche tramite l’APP ufficiale Moodle 
Mobile. Il login può essere effettuato da una qualunque postazione 
internet 24 ore su 24. Tutto il materiale pubblicato sulla piattaforma 
può essere scaricato su PC, tablet o smartphone, così da 
consentire di studiare offline. E’ sempre possibile riascoltare una 
lezione o parte di essa.

Per ogni lezione è possibile scaricare:
• le registrazioni in formato audio mp3 (da scaricare o ascoltare 

on-line) 
• il materiale didattico (pdf o doc)
• il materiale aggiuntivo indicato dai docenti (pdf o doc)
• le esercitazioni (doc)
• le sbobinature (doc)
La piattaforma di e-learning sarà attiva per tutta la durata del 
concorso. 

Tutte le lezioni del corso online 2017 sono disponibili sulla 
piattaforma di e-learning.

Le esercitazioni in aula del 12, 13, 26 e 27 ottobre 2018, dopo lo 
svolgimento, saranno pubblicate sulla piattaforma di e-learning.

L’acquisto del corso è a titolo personale. E’ vietato cedere a terzi, anche 
gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning. E’ vietata 
qualsiasi forma di riproduzione o diffusione della registrazione delle lezioni e 
dei contenuti della piattaforma. Le violazioni accertate saranno perseguite a 
norma di Legge e determineranno l’interruzione del servizio.
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CORSO ONLINE 2017 DI 90 ORE TRAMITE PIATTAFORMA DI 
E-LEARNING
QUATTRO ESERCITAZIONI ALLA SENTENZA IN AULA IL 12, 13, 26 
E 27 OTTOBRE 2018 A ROMA

Modalità di iscrizione
Corso blended: corso online 2017 + esercitazioni in aula ottobre 2018
Solo corso online 2017
Solo esercitazioni in aula ottobre 2018
Indirizzo piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it - https://fad.promopa.it
Date e sede esercitazioni in aula
Roma, Hotel Atlantico, via Cavour 23
Venerdì 12 e 26 ottobre 2018: orario 14.30-18.30
Sabato 13 e 27 ottobre 2018: orario 10.00-17.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROMO P.A. Fondazione
tel. +39 0583 582783
fax +39 0583 1900211
info@promopa.it
www.promopa.it

informazioni

Quota di iscrizione 
Corso blended (corso online 2017 + esercitazioni in aula ottobre 2018): 
890,00 euro IVA compresa
Solo corso online 2017: 470,00 euro IVA compresa (prezzo originario 
790,00 euro)
Solo esercitazioni in aula ottobre 2018: 450,00 euro IVA compresa
Riduzioni di quota 
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di preparazione 
a concorsi pubblici di PROMO PA. Per la scheda di iscrizione www.
promopa.it
Modalità di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A. Fondazione 
CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 Cassa di Risparmio di 
Lucca, Pisa e Livorno (Gruppo BPM)
Carta di credito o PayPal - Solo utilizzando la scheda di iscrizione online

INIZIA SUBITO A STUDIARE!

Tutte le lezioni del corso online sono disponibili sulla 
piattaforma di e-learning
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX AL N. 0583/1900211 O VIA EMAIL A INFO@PROMOPA.IT
Iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della presente scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta. Insieme alla scheda è necessario inviare anche la ricevuta di pagamento. Una volta perfezionata l’iscrizione, sarà nostra cura 
inviare via e-mail i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning (corso blended e corso online).

Corso blended: corso online 2017 + esercitazioni in aula ottobre 2018
Solo corso online 2017
Solo esercitazioni in aula ottobre 2018

Dati personali del PARTECIPANTE (a cui verrà intestata ed inviata la fattura)
nome____________________________________________ cognome__________________________________________________ data di nascita _____________________ luogo di nascita_______________________________________

via _____________________________________________________ cap __________ città _______________________________ PV__________ tel. __________________________________ fax _________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ p.iva/codice fiscale _________________________________________________________________________________________

Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti
nome e cognome ____________________________________________________________________  cell. ______________________________________________________ e-mail _____________________________________________

Quota di iscrizione
Corso blended (corso online 2017 + esercitazioni in aula ottobre 2018): 890,00 euro IVA compresa
Solo corso online 2017: 470,00 euro IVA compresa
Solo esercitazioni in aula ottobre 2018: 450,00 euro IVA compresa

Modalità di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A. Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Gruppo BPM)

Variazione di programma
PROMO P.A. si riserva la facoltà di modificare il calendario o annullare le esercitazioni in aula. In caso di iscrizione al corso blended e annullamento delle esercitazioni, sarà rimborsata soltanto la parte di quota di iscrizione relativa alle 
esercitazioni, pari a 450,00 euro. L’elenco dei docenti può subire variazioni e integrazioni. All’atto dell’ammissione al corso si dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento o si dovrà provvedere contestualmente.

Foro competente
Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Lucca.

Per conferma d’iscrizione
data e firma ....................................................................................................................................

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con modalità informatiche e manuali al fine di garantire la sua registrazione e partecipazione al seminario \ convegno organizzato 
da PROMO PA FONDAZIONE titolare del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali e precontrattuali di cui l’interessato è parte come da articolo 6 comma b) del RGPD 2016/679 e per tale 
trattamento non le chiederemo un consenso esplicito mentre le chiederemo un consenso a parte per la registrazione alla nostra mailing list per l’invio di periodico materiale informativo sulle iniziative formative della Fondazione. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra 
le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per valutare gli ambiti di partecipazione al seminario per settore ed ambito professionale di pertinenza. I dati personali acquisiti saranno trattati da personale della Fondazione garantendo idonee condizioni di sicurezza e, ad eccezione 
degli obblighi di legge, potranno essere comunicati a docenti e seminaristi nonché all’ente di certificazione in occasione degli audit di prima parte. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici sulla 
sua persona. Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del RGPD 2016/679, titolare del trattamento del Sito web www.promopa.it è PROMO P.A. FONDAZIONE che ha sede in Lucca, Viale Luporini 37/57, 55100, n° 80 Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Lucca. Rimane sua libera prerogativa esercitare 
i diritti di cui agli articoli 15-23 del RGPD 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano hai diritto inoltre di opporti alla profilazione e di proporre un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a PROMO P.A. FONDAZIONE all’attenzione del Titolare oppure scrivendo all’indirizzo email: privacy@promopa.it

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679  Autorizzo   □          Non autorizzo   □

data e firma ....................................................................................................................................


