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Il Ministro Gianpiero D'Alia in visita a Formez PA 
“Se la PA non sempre è riuscita a modernizzarsi secondo le esigenze 
della società, il Formez ha saputo rinnovarsi e mettersi al servizio del 
bene comune”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, 
Gianpiero D'Alia che l'11 settembre scorso ha visitato la sede di Roma 
dell'Istituto Nell’incontro con i dirigenti e poi con tutto il personale, il 
Ministro ha sottolineato l'importanza della mission del Formez, "un 
istituto indispensabile e indissolubile dalle attività del Ministero della 
Pubblica Amministrazione". 
Leggi tutto > 
 

Prevenzione della corruzione: al via la II edizione 

del corso per responsabili 
Al via la II edizione del Corso di formazione per Responsabili della 
Prevenzione della Corruzione ex art. 1 comma 7 della L.190/2012. Lo 
orgnizza Formez PA, nell’ambito delle attività del progetto “Interventi 
mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione 
locale e centrale”, che il DFP ha affidato all’Istituto nell’ambito delle 
Regioni e degli Enti Locali per un massimo complessivo di 60 
partecipanti, di cui fino a 30 provenienti dalle Regioni. Le candidature 
andranno inviate entro le ore 23.59 del 25 settembre 2013. 
Leggi tutto > 

 

FSE sbarca in Turchia: una delegazione del governo 

di Ankara in visita a FormezPA  
Apprendere le metodologie e il funzionamento del Fondo Sociale 
europeo (FSE) in Italia, con particolare riferimento alle tematiche 
relative alle politiche sociali, al lavoro e alla formazione professionale 
ed alle correlate pratiche d’implementazione delle politiche in tali 
ambiti. E' stato questo il motivo della visita di studio della delegazione 
del Ministero turco delle Politiche Sociali, che si è tenuta a Roma dal 9 
al 13 settembre 2013, con una giornata di trasferta a Napoli. 
Leggi tutto > 

  
In Francia una tesi di laurea sul progetto Impari's  
Una tesi di laurea dedicata al progetto Progetto Impari’s presso l'ENFA 
(École Nationale de Formation Agronomique), istituto pubblico di 
istruzione superiore e di ricerca, dipendente direttamente dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali francese. Martedì 10 
settembre Formez PA è stato invitato presso il Centre Universitaire 
dell’Ariege a Foix, per assistere alla sessione di laurea veterinari, 
paesaggisti, ingegneri pianificatori e insegnanti. 
Leggi tutto > 
 

 
 

La Commissione cerca la prima iCapital europea 
Una delle iniziative faro dell’Unione europea nell’ambito della strategia 
Europa 2020 è “Unione dell’innovazione”, volta a potenziare la 
competitività globale europea. L’Unione europea occupa una posizione 
di primissimo piano per molte tecnologie, ma è sempre più esposta alla 
concorrenza non solo delle potenze tradizionali, ma anche delle 
economie emergenti. 
Leggi tutto > 
 

Consultazione sull’apertura dei “dati pubblici” 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per 
redigere i nuovi orientamenti sul riutilizzo di dati pubblici relativi a 
diversi settori, quali la meteorologia, il traffico, la ricerca e 
finanziamento pubblico, statistiche e libri digitalizzati. Scade il 22 
novembre prossimo il termine per inviare i contributi che assicureranno 
un'attuazione effettiva della Direttiva relativa alla regolamentazione dei 
dati del settore pubblico (PSI) revisionata di recente. 
Leggi tutto > 
 

Concorso Juvenes Translatores: per iscriversi c'è 

tempo fino al 20 ottobre 
Il 1 settembre 2013 si è aperto, come ogni anno, il concorso di 
traduzione Juvenes Translatores, giunto oramai alla sua sesta edizione. 
Il concorso vuole tradurre in conoscenza l’interesse e l’amore per le 
lingue che, oggi giorno, sempre più giovani europei dimostrano di 
avere. Difatti, studiando le diverse lingue si impara a conoscere e 
scoprire meglio gli altri popoli, avvicinandosi ai loro usi e costumi e ad 
osservare le piacevoli differenze tra le varie culture. 
Leggi tutto >  
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