
Tipologia Struttura Titolo Categoria Responsabile esito	  CNF

Nazionale
Amministrazione	  

Centrale
Corso	  di	  formazione	  sulla	  rendicontazione	  dei	  beni	  inventariabili	  e	  
sulle	  procedure	  di	  acquisto	  nell’ambito	  dei	  progetti	  Horizon	  2020* Amministrativo S.	  Argentati sì

Locale
Amministrazione	  

Centrale

corso	  STRATEGIE,	  MODELLI,	  ORGANIZZAZIONE	  E	  STRUMENTI	  PER	  
MASSIMIZZARE	  LA	  VALORIZZAZIONE	  DELLA	  CONOSCENZA	  E	  
L'IMPATTO	  SULLA	  SOCIETA	  presso	  la	  CRUI

Amministrativo S.	  Argentati sì

Locale Presidenza Tecniche	  e	  strategie	  per	  scrivere	  e	  comunicare	  sul	  web Scientifico Catia	  Peduto sì

Locale
Laboratori	  Nazionali	  

di	  Frascati
Percorso	  Specialistico
“Igiene,	  ispezione	  e	  manutenzione	  degli	  impianti	  di	  climatizzazione” Impiantistica U.Rotundo

sì,	  	  rientra	  nel	  
progetto	  dedicato	  ai	  4	  
Laboratori	  Nazionali

Locale Laboratori	  Nazionali	  
del	  Gran	  Sasso

Percorso	  di	  TEAM	  BUILDING	  per	  la	  Divisione	  Tecnica	  dei	  LNGS Risorse	  Umane Augusto	  Goretti sì

Nuove	  proposte	  2019	  -‐-‐-‐	  terza	  scadenza



Locale Sezione	  di	  Perugia Corso	  di	  lingua	  inglese	  -‐-‐-‐	  base Lingua Mirco	  Caprai sì

Locale
Laboratori	  Nazionali	  

del	  Gran	  Sasso

"Master	  in	  giornalismo	  e	  comunicazione	  istituzionale	  della	  scienza"	  
organizzato	  dal	  Dipartimento	  di	  Studi	  Umanistici	  dell’Università	  di	  
Ferrara,	  in	  modalità	  blended	  learning	  
http://www.unife.it/master/comunicazione/presenta	  zione

Risorse	  Umane
Alessia	  

Giampaoli sì

Nazionale Napoli
Formazione	  sul	  ruolo	  del	  CUG	  e	  sulla	  nuova	  Direttiva	  2/2019	  
"Misure	  per	  promuovere	  le	  pari	  opportunità	  e	  rafforzare	  il	  ruolo	  dei	  
Comitati	  Unici	  di	  Garanzia	  nelle	  amministrazioni	  pubbliche"

Risorse	  Umane
Maria	  Rosaria	  

Masullo sì

Locale Sezione	  di	  TIFPA Corso	  di	  lingua	  tedesca	  -‐-‐-‐	  Primo	  modulo Lingua Giuliana	  
Pellizzari

sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  
del	  Sud

Corso	  Autodesk	  Inventor	  avanzato	  per	  utenti	  esperti Meccanica Allegra	  Luciano sì

Locale Laboratori	  Nazionali	  
del	  Sud

V	  Corso	  di	  TECNOLOGIE	  DI	  DEPOSIZIONE	  PVD	  e	  CVD
Tecniche	  di	  deposizione	  e	  di	  caratterizzazione,	  applicazioni	  
industriali	  e	  prospettive	  di	  ricerca

Scientifico Antonio	  Massara sì

Locale Sezione	  di	  Trieste Corso	  per	  ASPP/RSPP	  modulo	  B Sicurezza	  (obblig.)
Tessarotto	  
Fulvio sì



Locale Sezione	  di	  Bologna Potenziali	  patologie	  correlate	  alle	  posture	  incongrue Sicurezza Carlo	  Crescentini sì

Locale Sezione	  di	  Bologna
Le	  novità	  in	  materia	  di	  procedure	  di	  gara	  e	  di	  affidamenti	  
sottosoglia Amministrativo Martina	  Allegro sì

Locale Sezione	  di	  Genova PCB	  Layout	  in	  the	  Xpedition	  Flow Elettronica Mentor	  Italia sì

Locale Sezione	  di	  Torino Corso	  collettivo	  Segreteria	  INFN	  Ms	  Office	  Excel	  base Computing/Soft	  
ware

Bortot

no,	  il	  corso	  potrà	  
essere	  fruito	  in	  

modalità	  e-‐-‐-‐learning	  
con	  le	  pillole	  

formative	  a	  breve	  
disponibili


