
giovedì 28 ottobre
dalle 15.00 alle 16.00

Responsabile del Servizio Finanziario e Vice 
Segretario Comunale del Comune di Scafa

(Pescara). Laureato in Giurisprudenza ed Economia (Pescara). Laureato in Giurisprudenza ed Economia 
Aziendale collaboratore di diverse testate di 

approfondimenti di tematiche inerenti la Pubblica 
Amministrazione, il pubblico impiego, concorsi e 

graduatorie. Già Responsabile dei Servizi 
demografici svolge attività di formazione per il demografici svolge attività di formazione per il 

personale neo assunto e neo immesso nella specifica 
area degli Enti Locali. Presidente del Comitato 

Provinciale Anusca (Associazione Nazionale Ufficiali 
di Stato Civile ed Anagrafe) di Teramo.

Laureato in Economia nel 2002, è Dottore
Commercialista iscritto all'Ordine.
Dal 2011 è socio fondatore di Studio Sigaudo srl, 
società di servizi destinati agli Enti Locali.
È autore di diverse pubblicazioni, tra cui alcune È autore di diverse pubblicazioni, tra cui alcune 
edite dalla casa editrice Cel. Esperto e formatore 
in finanza e fiscalità pubblica, tiene corsi di 
formazione su svariate tematiche d'interesse per la 
Pubblica Amministrazione.
È co-fondatore e moderatore del forum gratuito È co-fondatore e moderatore del forum gratuito 
TuttoPA e del portale Bacheca TuttoPA, strumenti di 
scambio utili ai dipendenti pubblici che
contano migliaia di iscritti.

1) Introduzione al Fondo di Solidarietà Comunale
2) Le risorse per i servizi sociali
3) Comunicazione delle assegnazioni
4) Monitoraggio 
5) Rendicontazione

Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, eseguire
la registrazione al portale (qualora mai effettuata) e iscriversi al webinar:
“60 MINUTI CON MARCO SIGAUDO E ANDREA  BUFARALE:
LA RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI”.
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@studiosigaudo.com

Il webinar è gratuito.

ISCRIZIONE

COSTO

docenti: MARCO SIGAUDO    e    ANDREA BUFARALE

informazioni

Il webinar sarà in diretta sulla piattaforma https://www.zoom.us/ al link che vi invieremo via mail. 
Sarà possibile inoltre porre domande in diretta ai docenti oppure mandarle preventivamente via 
mail. 
Se non riesci a partecipare lla diretta, il webinar sarà registrato e caricato sulla piattaforma
e-learning: https://formazione.tuttopa.it/

programma


