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Categ. Strut. Titolo corso Obiettivi e Target Ore Part. Costo 

1 Amm.vo AC La gestione finanziaria 
Resp.: Anna Sirica 
Sede: da definire 

Aggiornamento professionale sulla gestione finanziaria anche alla 
luce anche dei nuovi interventi normativi 

7 50  

2 Amm.vo AC Corso su Imposta Valore 
Aggiunto (IVA) 
Resp.: Anna Sirica 
Sede: LNF  

Il corso è rivolto ai segretari amministrativi delle Strutture INFN  40 2.000 

3 Amm.vo AC Corso sulla gestione delle 
assenze 
Resp.: Eleonora Bovo 
Sede: da definire 

Il corso è finalizzato a fornire chiarimenti normativi circa i singoli 
giustificativi di assenza ed è rivolto al personale INFN che si 
occupa della gestione del sistema presenze nelle singole 
strutture. 

   

4 Amm.vo AC Corso in materia contrattuale 
Resp.: Luigi Giunti 
Sede: da definire 

Corso di aggiornamento in materia contrattuale tenuto dalla 
Direzione Affari Contrattuali. Il corso è rivolto ai segretari 
amministrativi e al personale che si occupa di acquisti e contratti. 

   

5 Elettr. BO Il rumore e le interferenze 
nei circuiti elettronici 
Resp.: Ignazio D’Antone 
Sede: Bologna 

Il corso è rivolto ai dipendenti che svolgono attività nel campo 
dell’elettronica ed hanno interesse ad approfondire le tecniche di 
riduzione degli effetti del rumore intrinseco e per interferenza. 

24 30 7.000 

6 Scient. FI II Giornata di studio e 
divulgazione dell'energia 
Resp.: Gelli Nicla 
Sede: Firenze 

Fornire un quadro informativo delle prospettive in campo 
energetico 

8 40 4.500 
 
 

7 Tecn. MI Corso di tecnologia del vuoto 
(avanzato) 
Resp.: Paolo Michelato 
Sede: LASA Milano 
sett./ott.2013 

Trasferire il know how per la generazione di vuoto "pulito", esente 
da idrocarburi e polveri: materiali, trattamenti delle superfici, 
tecniche di pompaggio. Evidenziare le tecniche di diagnostica e di 
controllo della qualità del vuoto. 
- Destinatari: Ricercatori, tecnologi e tecnici con esperienza nel 
campo della tecnologia del vuoto o/e che hanno necessità di 
operare in condizioni di "vuoto pulito". 

  4.000 

8 Scient. NA INFN School of Statistics 
2013 
Resp.: Luca Lista 
Sede: Napoli 

Obiettivi: fornire i metodi e gli strumenti statistici per affrontare 
le problematiche di analisi dati in fisica nucleare e subnucleare. 
 

24 50 5.000 

9 Amm.vo  Formazione software Fondi 
Esterni 

- formazione sulla gestione dei fondi e dei contratti 
- formazione portale Fondi Esterni 

  12.000 



Resp.: Valerio Vercesi 
Sede: da definire 

10 Amm.vo  Formazione amministrativa- 
getionale fondi esterni 
Resp. Valerio Vercesi 
Sede: da definire 

- 3 workshop (nord-centro-sud) tematici/operativi sui bandi di 
maggiore interesse e/o coinvolgimento dell’Ente 

  10.000 

11 Amm.vo  Formazione scientifica fondi 
esterni 
Resp.: Valerio Vercesi 
Sede: da definire 

2 workshop scientifici (tematiche da definire appena si 
approfondiranno anche i contenuti del nuovo Programma Quadro 
Horizon 2020) 

  5.000 

12 Comp.  Red Hat 
Resp. Roberto Gomezel 
Sede: da definire 

 
 

  60.000 

13 Formaz.  Corso CUG 
Resp. Maria Rosaria Masullo 
Sede: da definire 

Corso sulla realizzazione di politiche del bilancio sociale   5.000 

14   Percorso formativo in materia 
R.U. e funzione manageriale 
Resp.li: Oretta Di Carlo, Antonio 
Zoccoli 
Sede: da definire 

Percorso formativo in materia risorse umane e funzione 
manageriale 
 

  25.000 

15 Mecc.  ANSYS 
Resp. S. Farinon 
Sede: da definire 

    

 
 
 

 
Iniziative Formative della Commissione Nazionale - Igiene - Sicurezza - Ambiente 

 
1 Sicurezza CNPISA Formazione continua per i 

Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza 
dell’INFN 
Resp. Adolfo Esposito 

Programmi di Formazione continua per RLS dell’INFN. Il 
programma si articola in due giornate di approfondimento (4 h 
ciascuna) su tematiche specifiche nell’ambito dei due incontri 
annuali dei RLS INFN svolti in ottemperanza a quanto stabilito dal 
CCNIL 

  4.000 
(2.000 x 

2 
incontri) 

 
 

Nuovo Sistema Informativo 
 

1 Percorso formativo Nuovo Sistema Informativo Formazione di base e specialistica inerente le nuove funzionalità del Sistema 
Informativo 

50.000 

 


