
TIPOLOGIA Struttura Titolo Categoria Responsabile ESITO	  CNF

Nazionale Amministrazione	  Centrale Corso	  di	  formazione	  per	  l’utilizzo	  del	  tool	  Libro	  Firma Amministrativo Marco	  Serra sì

Locale Amministrazione	  Centrale Corso	  di	  lingua	  inglese	  individuale Lingua Mariassunta	  Canale	  Parola
	  si	  suggerisce	  di	  seguire	  	  il	  corso	  organizzato	  in	  

AC,	  se	  ci	  sono	  delle	  particolari	  esigenze	  
riproporre	  alla	  CNF

Locale Amministrazione	  Centrale Prendere	  decisioni	  nella	  Pubblica	  Amministrazione Risorse	  Umane Simona	  Fiori

NO,	  la	  CNF	  sta	  acquistando	  un	  percorso	  
formativo	  manageriale	  per	  AC,	  quindi	  è	  

prefribile	  non	  approvare	  iniziative	  personalii.	  Se	  
ci	  dovessero	  essere	  delle	  motivazioni	  particolari	  
comunicarle	  alla	  CNF	  e	  riproporre	  il	  corso	  alla	  

prossima	  apertura	  del	  DB

Locale Amministrazione	  Centrale Motivare	  i	  collaboratori Risorse	  Umane Simona	  Fiori

NO,	  la	  CNF	  sta	  acquistando	  un	  percordo	  
formativo	  manageriale	  per	  AC,	  quindi	  è	  

prefribile	  non	  approvare	  iniziative	  personai.	  Se	  ci	  
dovessero	  essere	  delle	  motivazioni	  particolari	  
comunicarle	  alla	  CNF	  e	  riproporre	  il	  corso	  alla	  

prossima	  apertura	  del	  DB

Locale Amministrazione	  Centrale La	  gestione	  degli	  incarichi	  negli	  enti	  di	  ricerca Amministrativo renato	  carletti sì

Nuove	  proposte	  2020	  -‐	  I^	  scadenza



Locale Amministrazione	  Centrale Corso	  intensivo	  di	  lingua	  francese Lingua Veronica	  Buccheri sì

Nazionale Laboratori	  Nazionali	  del	  Sud corso	  di	  formazione	  sulla	  gestione	  di	  eventi	  espositivi Scientifico Rosalia	  Di	  Mauro sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  del	  Sud Master	  in	  Management	  Pubblico	  dello	  Sviluppo	  Locale Risorse	  Umane Nunzio	  Saitta il	  corso	  deve	  essere	  ancora	  valutato

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
TITOLO	  DEL	  CORSO	  

Modulo	  “B”	  e	  modulo	  “C”	  per	  ASPP/RSPP	  D.	  Lgs.81/08	  
come	  da	  accordo	  STATO	  REGIONI	  del	  07	  Luglio	  2016.

Sicurezza	  (obblig.) Pietro	  Antonio	  Ballerino

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati Titolo	  del	  corso:	  “TECNICO	  ADDETTO	  SICUREZZA	  LASER” Sicurezza Marco	  Giunti

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Nazionale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati PROGETTAZIONE	  AVANZATA	  DI	  MATERIALI	  COMPOSITI Meccanica Sandro	  Tomassini sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
"Modulo	  C	  per	  RSPP"	  conforme	  all'	  Accordo	  Stato	  regioni	  

7	  Luglio	  2016
Sicurezza	  (obblig.) Claudio	  Cantone

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc



Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
Corso	  LOCALE	  di	  aggiornamento	  Autodesk	  Inventor	  per	  

utenti	  avanzati
Meccanica Luigi	  Pellegrino sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati Utilizzo	  software	  COMSOL	  Multyphisics	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   scientifico Marco	  Poli	  Lener sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
"Tutorial	  sul	  programma	  di	  calcolo	  montecarlo	  Molflow+:	  

applicazione	  all'analisi	  di	  sistemi	  a	  vuoto"
Meccanica Fara	  Cioeta sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
Corso	  ACNP	  AVANZATO	  

-‐	  Presso	  la	  biblioteca	  ARTORV	  CNR	  e
Amministrativo Lia	  Sabatini sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
Corso	  NILDE	  AVANZATO	  (Network	  Inter-‐Library	  

Document	  Exchange)
Amministrativo Lia	  Sabatini sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
Corso	  di	  Catalogazione	  	  SBN	  Avanzato	  

-‐	  Biblioteca	  di	  Genzano	  (Consorzio	  Sistema	  Bibliotecario	  
Castelli	  Romani)

Amministrativo Lia	  Sabatini sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
il	  Nuovo	  soggettario:	  Conoscere	  e	  applicare	  il	  Nuovo	  

soggettario
Amministrativo Lia	  Sabatini sì



Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati “igiene	  alimentare	  HACCP” Sicurezza B.Nese

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Interstruttura Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati
Integrazione	  corso	  BLS+BLSD	  destinato	  alla	  squadra	  di	  

emergenza	  (LNF-‐AC)
Sicurezza	  (obblig.) P.D'Acuti

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Frascati Mobility	  Management Risorse	  Umane A.Tacchi sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Legnaro
Corso	  base	  di	  project	  management	  ISIPM-‐Base	  +	  esame	  

certificazione
scientifico Rossignoli	  Massimo sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Legnaro Corso	  base	  di	  project	  management	  ISIPM-‐Av® scientifico Rossignoli	  Massimo sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  di	  Legnaro Modulo	  C	  per	  RSPP Sicurezza	  (obblig.) Luca	  de	  Ruvo

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Interstruttura Presidenza Corso	  Adobe	  After	  Effects	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Computing/Software Francesca	  Cuicchio sì



Locale Sezione	  di	  Bari CAD	  Synopsys Elettronica Giuseppe	  De	  Robertis sì

Locale Sezione	  di	  Bologna
Corso	  di	  aggiornamento:	  addestramento	  su	  uso	  di	  
attrezzature	  in	  media	  e	  bassa	  tensione	  e	  su	  lavori	  

elettrici	  in	  laboratorio.
Sicurezza Riccardo	  Travaglini

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Sezione	  di	  Bologna
Corso	  di	  aggiornamento:	  addestramento	  a	  lavorazioni	  
meccaniche	  per	  il	  personale	  del	  servizio	  di	  Elettronica

Sicurezza Riccardo	  Travaglini

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Nazionale Sezione	  di	  Bologna Cad-‐Cae	  Solidworks Meccanica Marco	  Guerzoni sì

Nazionale Sezione	  di	  Cagliari SOUP	  2020:	  The	  1st	  INFN	  School	  on	  Underground	  Physics Scientifico Walter	  Marcello	  Bonivento
sì,	  ma	  si	  finanziano	  solo	  le	  missioni	  dei	  

dipendenti	  che	  parteciperanno	  

Interstruttura Sezione	  di	  CNAF
Creare	  una	  cultura	  della	  sicurezza	  delle	  informazioni	  

attraverso	  la	  serie	  ISO/IEC	  27000
Computing/Software Barbara	  Martelli sì

Interstruttura Sezione	  di	  CNAF Openstack	  Cloud	  Security Computing/Software Vincenzo	  Ciaschini sì



Interstruttura Sezione	  di	  CNAF CEH	  -‐	  CERTIFIED	  ETHICAL	  HACKER Computing/Software Vincenzo	  Ciaschini sì

Interstruttura Sezione	  di	  CNAF COMPUTER	  HACKING	  FORENSICS	  INVESTIGATOR Computing/Software Vincenzo	  Ciaschini ripresentare	  prossima	  scadenza

Nazionale Sezione	  di	  CNAF HTCondor	  e	  HTCondor-‐CE	  per	  amministratori Computing/Software Stefano	  Dal	  Pra sì

Nazionale Sezione	  di	  CNAF Debugging	  per	  amministratori	  di	  sistema Computing/Software Vincenzo	  Ciaschini sì

Nazionale Sezione	  di	  CNAF Advanced	  Data	  Center	  Arista	  Cisco Computing/Software Stefano	  Zani sì

Locale Sezione	  di	  Ferrara
Materiali	  compositi	  (fibre	  di	  carbonio,	  aramidiche	  e	  di	  

vetro)	  e	  
loro	  tecnologie	  di	  trasformazione

Meccanica Michele	  Melchiorri sì

Interstruttura Sezione	  di	  Firenze
Aggiornamento	  su	  tematiche	  riguardanti	  la	  PCC	  (stock	  

del	  debito)
Amministrativo Silvia	  Cappelli

Il	  corso	  deve	  essere	  effettuato	  dalla	  direzione	  
competente



Locale Sezione	  di	  Lecce Corso	  aggiornamento	  pronto	  intervento	  sanitario Sicurezza	  (obblig.) Roberto	  Assiro

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Sezione	  di	  Lecce Corso	  aggiornamento	  antincendio Sicurezza	  (obblig.) Roberto	  Assiro

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Interstruttura Sezione	  di	  Lecce Procedure	  d'acquisto	  inferiore	  ai	  40.000,00€ Amministrativo Carla	  Gentile NO	  ,	  il	  corso	  si	  sta	  svolgendo	  a	  livello	  nazionale

Locale Sezione	  di	  Lecce
Linee	  guida	  per	  i	  progetti	  europei:	  il	  punto	  di	  vista	  di	  chi	  
applica	  (preparazione	  e	  sottomissione)	  e	  di	  chi	  valuta	  

(esperti	  valutatori)
Scientifico Margherita	  Primavera

no	  locale,	  ma	  il	  corso	  è	  inglobato	  nel	  corso	  
nazionale	  e	  si	  farà	  a	  lecce	  

locale/Nazionale Sezione	  di	  Lecce CORSO	  DI	  FORMAZIONE	  SOLIDWORKS Meccanica A.	  Miccoli sì

Locale Sezione	  di	  Milano
Corso	  FastLane:	  Automating	  Administration	  with	  

Windows	  PowerShell	  (MOC	  10961)
Computing/Software Andrea	  Baldini sì

oLocale Sezione	  di	  Napoli Speexx	  1:1 Lingua Paolo	  Lo	  Re sì



Locale Sezione	  di	  Padova
Corso	  di	  formazione	  sul	  modulo	  Additive	  Manufacturing	  

del	  software	  CAD	  NX
Meccanica Adriano	  Pepato sì

Locale Sezione	  di	  Pisa
Altri	  corsi	  in	  materia	  di	  sicurezze	  anche	  se	  non	  

obbligatori.	  -‐	  Seminari	  regionali	  interenti	  il	  testo	  unico	  
sulla	  sicurezza

Sicurezza Giancarlo	  De	  Carolis

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Sezione	  di	  Pisa
Corso	  su	  utilizzo	  e	  manutenzione	  macchina	  

Elettroerosione	  Agiecut	  Classic	  2S
Meccanica Alessio	  Sardelli sì

Locale Sezione	  di	  Roma Major	  Testing	  Techniques	  for	  Plastics:	  An	  Introduction Meccanica Valerio	  Pettinacci NO

Interstruttura Sezione	  di	  Roma

RICOSTRUZIONE	  TRIDIMENSIONALE	  IN	  AMBIENTE	  
AUTOCAD	  DI	  FILE	  ACQUISITI	  MEDIANTE	  SCANSIONE	  
OTTICA	  ARCHITETTURALE	  A	  MEDIO	  E	  LUNGO	  RAGGIO	  

(LASER	  SCANNER),	  ATTRAVERSO	  L’UTILIZZO	  DEI	  
SOFTWARE	  AutoCAD	  e	  CAM2	  AS-‐BUILT	  -‐	  STRUTTURA	  

COINVOLTA	  LNF

Meccanica Valerio	  Pettinacci sì

Interstruttura Sezione	  di	  Roma

RICOSTRUZIONE	  TRIDIMENSIONALE	  (RETOPOLOGY)	  DI	  
FILE	  ACQUISITI	  MEDIANTE	  SCANSIONE	  OTTICA	  (*.STL	  O	  
ANALOGHI),	  ATTRAVERSO	  L’UTILIZZO	  DEL	  SOFTWARE	  
Rhinoceros	  DOTATO	  DI	  PLUG-‐	  IN	  Mesh2Surfaces	  -‐	  

STRUTTURA	  COINVOLTA	  LNF

Meccanica Valerio	  Pettinacci sì

Nazionale Sezione	  di	  Roma
Corso	  di	  PROGETTAZIONE	  DI	  STRUTTURE	  MECCANICHE	  

CONFORMI	  AD	  EUROCODICE
Meccanica Valerio	  Pettinacci sì



Nazionale Sezione	  di	  Roma	  Tor	  Vergata
“Comunicazione	  Eccellente”	  Workshop	  intensivo	  di	  alta	  

formazione	  in	  public	  speaking.
Scientifico Stefano	  Ciprini

sì,	  corso	  da	  testare.	  l'ufficio	  comunicazione	  lo	  
seguirà

Locale Sezione	  di	  Roma	  Tor	  Vergata
Aggiornamento	  prevenzione	  incendi	  a	  rischio	  alto	  per	  

Squadra	  GEPS
Sicurezza	  (obblig.) Pierluigi	  Stipcich

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Nazionale Sezione	  di	  Torino
SVILUPPARE	  LA	  PROFESSIONALITà	  DEI	  REFERENTI	  DELLA	  

FORMAZIONE:	  MOTIVARE	  COMUNICANDO
Risorse	  Umane COMUNITA	  DI	  PRATICA rinviato	  approfondimento	  a	  giugno

Locale Sezione	  di	  Torino

Richiesta	  di	  nuova	  assegnazione	  finanziaria	  per	  i	  corsi	  di	  
inglese.	  Le	  richieste	  iniziali	  erano	  per	  un	  numero	  di	  

dipendenti	  a	  cui	  si	  sono	  aggiunti	  altri	  che	  non	  erano	  stati	  
preventivati,	  aumentando	  la	  spesa	  di	  riferimento.

Lingua bortot	  danila sì

Locale Sezione	  di	  Torino Red	  Hat	  System	  Administration	  RH134 Computing/Software Bagnasco	  Stefano sì

Locale Sezione	  di	  Trieste
Corso	  base	  BLSD	  -‐	  uso	  defibrillatore	  personale	  non	  

sanitario
Sicurezza Tessarotto	  Fulvio

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Sezione	  di	  Trieste Corso	  di	  formazione	  per	  preposti Sicurezza	  (obblig.) Tessarotto	  Fulvio	  -‐	  ERACLITEA

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc



Locale Sezione	  di	  Trieste Corso	  di	  aggiornamento	  per	  Lavoratori Sicurezza	  (obblig.) Tessarotto	  Fulvio	  -‐	  ERACLITEA

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Sezione	  di	  Trieste Corso	  per	  Lavoratori	  	  di	  base Sicurezza	  (obblig.) Tessarotto	  Fulvio	  -‐	  ERACLITEA

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Sezione	  di	  Trieste Primo	  Soccorso	  -‐	  riaddestramento Sicurezza	  (obblig.) Tessarotto	  Fulvio	  -‐	  ERACLITEA

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Sezione	  di	  Trieste Corso	  Base	  Antincendio Sicurezza	  (obblig.) Tessarotto	  Fulvio

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc

Locale Sezione	  di	  Trieste Formazione	  RSPP	  -‐	  ModuloC Sicurezza	  (obblig.) A.	  Kosoveu	  (nuovo	  RSPP)

sì,	  il	  corso	  è	  compreso	  nel	  contratto	  
centralizzato	  che	  sarà	  attivo	  da	  fine	  giugno,	  se	  
c'è	  urgenza	  di	  farlo	  prima,	  si	  può	  assegnare	  

finanziamento	  ad	  hoc


