GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE DEGLI OIV

S.T.A.M.P.A. soc. coop., ente accreditato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Napoli organizzano Il corso “Gli ambiti di specializzazione degli
OIV”. Il corso si rivolge agli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della performance (OIV) delle pubbliche amministrazioni. La partecipazione al corso permette di acquisire i crediti
formativi obbligatori previsti dal D. M. 2 dicembre 2016.
Obiettivi
Il percorso formativo si propone di rafforzare le conoscenze e le competenze dei professionisti chiamati a valutare le
performance delle strutture pubbliche. L’obiettivo del corso è quello di specializzare e aggiornare le competenze dei
soggetti iscritti nell’elenco nazionale dei componenti degli OIV, fornendo al valutatore strumenti di conoscenza specifica
dei processi, delle strutture e delle funzioni da valutare, soprattutto in un sistema come quello pubblico, che si caratterizza
per complessità organizzativa, varietà delle attività svolte e dei servizi erogati e molteplicità delle tipologie di professionisti
coinvolti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso dura 40 ore ed è suddiviso in 8 giornate. Al termine del percorso a coloro che avranno frequentato tutte le ore
previste e superato il test di verifica saranno certificati 40 crediti formativi ai sensi del D. M. 2 dicembre 2016. Per gli
iscritti allʼOdcec di Napoli i crediti saranno validi anche per la formazione professionale continua obbligatoria del Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile. Il corso prevede un massimo di 60 partecipanti.
Il costo previsto per la partecipazione al corso è:
▪ per gli iscritti allʼOdcec di Napoli la quota di partecipazione è di euro 150,00 (Esente IVA art. 10 DPR 633/72);
▪ per i non iscritti la quota di partecipazione è di euro 300,00 (Esente IVA art. 10 DPR 633/72)
La quota di partecipazione dovrà essere versata esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente nr. IT 62 C
0514203419CC1180228261 intestato a S.T.A.M.P.A. soc. coop. a r. l., specificando nella causale “Quota iscrizione corso:
Gli ambiti di specializzazione degli OIV – Napoli”.
Preiscrizione al corso
Per partecipare al corso gli iscritti dovranno inviare domanda di iscrizione al seguente indirizzo e-mail:
info@stampaconsulting.net, entro il giorno 2 maggio 2019, utilizzando apposito modello pubblicato sul sito di
S.T.A.M.P.A.: https://www.stampaconsulting.it/ oppure sul sito dell’ODCEC di Napoli https://www.odcec.napoli.it/
DOCENTI
Prof. Riccardo Mercurio, Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Dr.
Paolino Fierro, Professore Associato di Organizzazione Aziendale; Dr. Bruno Carapella, Consigliere di Amministrazione
Università di Bari; Dr. Nicola Dario, Consulente per la PA per la valutazione e lʼimplementazione di programmi
comunitari; Giacomo Biondillo, Dottore Commercialista; Maurizio Carotenuto Dottore Commercialista; Luigi Esposito,
Dottore Commercialista; Giovanni Granata, Dottore Commercialista; Pietro Paolo Mauro, Dottore Commercialista;
Diego Musto, Dottore Commercialista; Rosario Poliso, Dottore Commercialista; Vincenzo Presutto, Dottore
Commercialista; Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Dottore Commercialista.
SEDE

Il corso si svolgerà presso le sedi dellʼOdcec Napoli situate a Piazza dei Martiri, 30 – Napoli, e Centro Direzionale Is. E/1,
Napoli.
Data

Orario

7/05/2019

Ore 14:30 – 19:30

Ambiti di specializzazione
(D.M. 2 dicembre 2016)

Sede

Risk management: il sistema di risk management: obiettivi e strumenti di
gestione; business modeling e risk assessment.

C.3.1

15/05/2019

Ore 9:00 – 14:00

Controllo di gestione: i sistemi di planning e budgeting; il sistema di
controllo di gestione.
C.3.1

22/05/2019

Ore 9:00 – 14:00

Controllo di gestione: il reporting: il cruscotto aziendale e il sistema degli
indicatori; lʼanalisi di bilancio per indici.

C.3.5

29/05/2019

Ore 9:00 – 14:00

Misurazione e performance dei processi aziendali: analisi organizzativa e
classificazione dei processi; il sistema degli indicatori aziendali e di processo.

C.7.3
Misurazione e performance dei processi aziendali: le misurazioni di efficacia

05/06/2019 Ore 9:00 – 14:00 e di efficienza e la loro visione prospettica; il sistema di misurazione delle

performance.

C.7.1

12/06/2019

Pianificazione finanziaria: la pianificazione finanziaria e determinazione del
Ore 9:00 – 14:00 fabbisogno; analisi del fabbisogno: fattori e variabili che generano il
fabbisogno finanziario individuazione delle fonti di copertura; la costruzione
C.7.3
del piano finanziario.

19/06/2019

Ore 9:00 – 14:00 ciclo di vita del cliente, del mercato e del prodotto; la SWOT Analysis; le

Pianificazione strategica: strategie d’impresa e ruoli; le variabili esterne; il

26/06/2019 Ore 14:30 – 19:30

strategie di crescita.

C.3.1

Misurazione e performance dei processi aziendali: La misurazione della
performance individuale. Il problema della valutazione

C.7.2
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