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SEDE DEL CORSO DOCENTI CONTENUTI DEL CORSO MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

DM 2/12/16 

METODOLOGI
A FORMATIVA 

NUMERO 
MAX. 

PARTEC. 

DURATA 
DEL CORSO 

CREDITI 
INDIVID. 

QUOTA 
PARTECIPA

ZIONE 

 
Martedì 9 

 
Luglio 2019 

 
Sede: FIRENZE 

V. Lorenzini.  
M. Billi.  
 

La valutazione della performance negli 
Enti Locali: i sistemi premianti e la 
valutazione delle competenze 
 

L'impatto del 
decreto legislativo 
n°150/09 negli Enti 
Locali novellato dal 
D.Lgs 74/2017 e la 
contrattazione 
integrativa 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

1) Formazione 
seminariale 
interattiva 

100 5 ore 5 140 Euro 

          

 
 

Giovedì 17  
Venerdì 18  

 
 

Ottobre 2019 
 

Sede: ROMA 
(Villa EUR) 

 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta. 
 

Seminario di aggiornamento 
residenziale per esperti OIV e 
componenti delle strutture tecniche di 
supporto: Le norme di semplificazione 
del 2017 (D.Lgs 74) relativi ai sistemi 
di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed 
individuale. Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione in relazione 
a monitoraggio ed attestazione 
riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, metodi, 
strumenti ed 
esposizione di 
buone pratiche 

 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

          

 
 

Giovedì  28 
Venerdì 29 

 
Novembre 2019 

 
Sede: VENEZIA  

 
Consiglio 

Veneto 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
 

Seminario di aggiornamento 
residenziale per esperti OIV e 
componenti delle strutture tecniche di 
supporto: Le norme di semplificazione 
del 2017 (D.Lgs 74) relativi ai sistemi 
di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed 
individuale. Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione in relazione 
a monitoraggio ed attestazione 
riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 
 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, metodi, 
strumenti ed 
esposizione di 
buone pratiche 
 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 
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Giovedì 12 
Venerdì 13  

 
Dicembre  2019  

 
Sede: PALERMO 

 
Hotel “CASENA 

DEI COLLI” 
 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
 

Seminario di aggiornamento 
residenziale per esperti OIV e 
componenti delle strutture tecniche di 
supporto: Le norme di semplificazione 
del 2017 (D.Lgs 74) relativi ai sistemi di 
misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed 
individuale. Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione in relazione a 
monitoraggio ed attestazione 
riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 
buone pratiche 

 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

          

 
Sede: FIRENZE  

 
 

Data da 
determinare 

 

 

V. Lorenzini.  
D. Antonielli 
M. Billi.  
 

La valutazione della performance negli 
Enti Locali: i sistemi premianti e la 
valutazione delle competenze 
 

L'impatto del 
decreto legislativo 
n°150/09 negli 
Enti Locali 
novellato dal 
D.Lgs 74/2017 e la 
contrattazione 
integrativa 
 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

1) Formazione 
seminariale 
interattiva 

100 8 ore 8 200 Euro 

          

 
 
 

Sede: Napoli 
 
 
 

Data da 
determinare 

 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
 

Seminario di aggiornamento 
residenziale per esperti OIV e 
componenti delle strutture tecniche di 
supporto: Le norme di semplificazione 
del 2017 (D.Lgs 74) relativi ai sistemi di 
misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed 
individuale. Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione in relazione a 
monitoraggio ed attestazione 
riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 
 
 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 
buone pratiche 

 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 
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MILANO 
 

Data 
 

da determinare 

 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  

 

Seminario di aggiornamento residenziale 
per esperti OIV e componenti delle 
strutture tecniche di supporto: Le norme 
di semplificazione del 2017 (D.Lgs 74) 
relativi ai sistemi di misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. Il ruolo degli 
organismi indipendenti di valutazione in 
relazione a monitoraggio ed attestazione 
riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 
buone pratiche 

 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

          

 
Data da 

determinare 
 

Sede: FIRENZE 

V. Lorenzini.  
D. Antonielli 
M. Billi.  
 

La valutazione della performance negli 
Enti Locali: i sistemi premianti e la 
valutazione delle competenze 
 

L'impatto del 
decreto legislativo 
n°150/09 negli 
Enti Locali 
novellato dal 
D.Lgs 74/2017 e la 
contrattazione 
integrativa 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

1) Formazione 
seminariale 
interattiva 

100 8 ore 8 200 Euro 

          

 
 
 

Sede: BARI 
 

31 Marzo - 1°Aprile  
 

2020 

 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  

 

Seminario di aggiornamento residenziale 
per esperti OIV e componenti delle 
strutture tecniche di supporto: Le norme 
di semplificazione del 2017 (D.Lgs 74) 
relativi ai sistemi di misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. Il ruolo degli 
organismi indipendenti di valutazione in 
relazione a monitoraggio ed attestazione 
riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 
buone pratiche 

 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 
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Data da 

determinare 
 

Sede: ROMA 

V. Lorenzini.  
M. Billi.  
A. Scaletta 
 

La valutazione della performance negli 
Enti Locali: i sistemi premianti e la 
valutazione delle competenze 
 

L'impatto del 
decreto legislativo 
n°150/09 negli 
Enti Locali 
novellato dal 
D.Lgs 74/2017 e la 
contrattazione 
integrativa 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

1) Formazione 
seminariale 
interattiva 

100 8 ore 8 200 Euro 

 
 
 

Sede: CAGLIARI 
4-5  

 
Giugno 2020 

“Residence Ulivi & 
Palme” 

 

 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  

 

Seminario di aggiornamento residenziale 
per esperti OIV e componenti delle 
strutture tecniche di supporto: Le norme 
di semplificazione del 2017 (D.Lgs 74) 
relativi ai sistemi di misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. Il ruolo degli 
organismi indipendenti di valutazione in 
relazione a monitoraggio ed attestazione 
riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 
buone pratiche 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

          

 
 

Sede: 
MONTEVARCHI 

11-12  
Giugno 

 
“Hotel Valdarno” 

 
 2020 

 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  

 

Seminario di aggiornamento residenziale 
per esperti OIV e componenti delle 
strutture tecniche di supporto: Le norme 
di semplificazione del 2017 (D.Lgs 74) 
relativi ai sistemi di misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. Il ruolo degli 
organismi indipendenti di valutazione in 
relazione a monitoraggio ed attestazione 
riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 
buone pratiche 

 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

  

I Corsi si svolgono nel rispetto dei criteri di cui al DM del 2 dicembre 2016; ogni Evento è caratterizzato da Lavori di Gruppo, Focus 
Groups e, grazie alla partecipazione di testimonials, ogni Corso AIV è un’occasione diversa, fonte di continui aggiornamenti ed 
esperienze presentate dagli stessi partecipanti.  

 
Responsabile della Scuola AIV e dei rapporti col DFP è il Dr. Vincenzo Lorenzini. vlorenzini@libero.it – Cell. 348.3867381 

mailto:vlorenzini@libero.it

