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Semplificazione per le imprese: una guida sulle 

novità "Decreto del Fare"  
Da oggi e per i prossimi 10 giorni quasi 4 milioni di imprese riceveranno 
al proprio indirizzo di Posta elettronica certificata o alla email 
comunicata al Registro delle imprese il link per consultare 
comodamente la “Guida alle semplificazioni del decreto del Fare”, un 
vademecum realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, nel 
quale vengono descritte tutte le diverse misure contenute nel 
provvedimento. 
Per le aziende, inoltre, c’è l’opportunità di approfondire e chiedere 
chiarimenti a Linea Amica, il contact center di FormezPA, attivato dalla 
Funzione Pubblica, raggiungibile anche al numero verde 803001. 
Leggi tutto > 
  
Comunicatore pubblico e trasparenza: prossimo 

incontro a metà novembre in diretta streaming 
Il comunicatore pubblico quale figura centrale delle politiche di 
trasparenza che dovrebbe affiancare il Responsabile per la Trasparenza 
quando le due figure non coincidono, per consentire una interazione del 
cittadino con i nuovi dati che la PA deve rendere pubblici. 
E' uno dei temi di cui si è discusso al secondo incontro del tavolo su 
"trasparenza e comunicazione nella PA" che si è svolto a Palazzo Vidoni 
su iniziativa di Formez PA e sotto la direzione del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
Leggi tutto > 
 

Abilitazione guida turistica in Campania: esami il 5 

e 6 novembre a Napoli 
Si tiene al Palapartenope, a Napoli, la prova scritta per l'abilitazione per 
guida turistica in Regione Campania nei giorni 5 e 6 novembre. 
Sul sito Formez è stata pubblicata la banca dati dei 4.000 quesiti tra i 
quali ne saranno estratti 50 il giorno stesso della prova. 

Leggi tutto > 

 

Una delegazione del Guatemala in Italia per 

approfondire l’esperienza di programmazione delle 

politiche di sviluppo e coesione 
Si è svolta in Italia dal 30 settembre al 4 ottobre 2013 la visita di studio 
di una delegazione interministeriale del Guatemala, costituita da tecnici 
di alto livello di SEGEPLAN – Secretería de Planificación y Programación, 
del Ministero dell'Agricultura e del Ministero dell'Economia. L'attività è 
stata realizzata nell'ambito di EUrosociAL - il programma di 
cooperazione istituzionale tra Unione europea e America Latina 
promosso dalla Commissione europea con l'obiettivo di supportare i 
processi di riforma delle politiche pubbliche e promuovere la coesione 
economica e sociale nella regione. 

Leggi tutto > 
 

 
 

Comunicare la Politica Agricola Comune: 

candidature entro il 21 ottobre  
Scade il prossimo 21 Ottobre il termine per presentare le candidature 
alla selezione per l’edizione 2013 dei premi per la comunicazione sulla 
Politica Agricola Comune (PAC). 
Chiunque abbia sviluppato un progetto o una campagna di 
comunicazione nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale e 
voglia condividerlo a livello internazionale con altri operatori del settore 
PAC, può partecipare al concorso. 

Leggi tutto > 
 

Ambiente, Energia e Protezione civile, seminario 

congiunto Europe Direct Roma e Regione Lazio  
Ha riscosso grande successo il seminario organizzato dallo Europe 
Direct Roma, operativo presso l’Ufficio Attività Internazionali di 
FormezPA, in collaborazione con la Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche abitative della Regione Lazio e con il 
Coordinamento dei Centri Regionali di Educazione e Informazione 
Ambientale (CREIA). 
L’evento si è tenuto a Roma, presso la sede del Coordinamento CREIA il 
15 Ottobre 2013 ed ha focalizzato l’attenzione sulla nuova 
programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020 nei 
settori dell’Ambiente, dell’Energia e della Protezione civile. Sono 
intervenuti in qualità di relatori, tra gli altri, i Punti di Contatto 
Nazionale dei programmi comunitari “LIFE” e “VII Programma Quadro 
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico”. 
Leggi tutto > 
 

Nuovi bandi Horizon 2020 nel settore ICT 
Si è svolta il 14 Ottobre 2013 la Giornata informativa sui nuovi bandi 
2014-15 per la tematica ICT del programma “Horizon 2020”, che sarà 
finanziato dalla Commissione europea a partire dal 2014. L’evento è 
stato organizzato dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
(APRE) per conto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca ed in stretta collaborazione con la Commissione europea.a 
Leggi tutto >  
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