
PROMO CARD
ABBONATI A PROMO PA!
L’Ente abbonato alla Promo Card accede ai servizi della Fondazione con le facilitazioni e i 
vantaggi di seguito descritti 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 non 
comporta nessun altro obbligo oltre il versamento della quota di abbonamento annuale ed è 
valida per 12 mesi dal momento dell’attivazione.

1. Formazione
FORMAZIONE A CATALOGO

• Webinar interattivi tutti gratuiti (1 adesione per 
ogni evento e riduzione del 50% dalla seconda 
partecipazione)

• Corsi online asincroni: sconto del 50%

FORMAZIONE IN HOUSE E ASSISTENZA 
TECNICA

• 1 giornata di formazione o di assistenza 
tecnica in aula virtuale gratuita ogni 3 
programmate (da svolgersi nello stesso anno)

2.  

Uno o più abbonamenti online gratuiti (a seconda 
delle dimensioni dell’Ente) a “Il Sole 24 Ore” e a 
“Norme & Tributi Plus Enti Locali e Edilizia”, con 
accesso anche alla piattaforma My Desk24 PA

2. 

Newsletter quotidiana “Mattinale”, una rassegna 
completa e sempre aggiornata di tutte le notizie sul 
PNRR (decreti, bandi, avvisi, linee guida, ecc.)

3. 

Newsletter “Bollettino Europa” per la segnalazione 
delle opportunità di finanziamento della Programmazione 
europea 2021-2027.

4. Project Management 
Condizioni vantaggiose per percorsi formativi finalizzati alla 
certificazione del personale, con la supervisione scientifica 
dell’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM).

5. Biblioteca di PROMO PA
Biblioteca digitale con tutte le pubblicazioni e le 
ricerche svolte dalla Fondazione nel corso degli anni.
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