
martedì 16 novembre
dalle 10.00 alle 12.30

1) Introduzione al PNRR – Marco Rossi
2) Il PNRR e il personale – Angelo Capalbo
3) Il PNRR e gli appalti – Alberto Barbiero
4) Il PNRR e la programmazione finanziaria – Matteo Barbero
5) Il PNRR e il Project Manager – Simone Simeone
6) GSE ed efficientamento energetico – Stefano Tonelli
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Si sente molto parlare di PNRR, a oggi il ruolo che gli Enti Locali andranno a ricoprire 
non è ancora ben definito, ma è sicuro che bisogna farsi trovare pronti!
A fronte della grande opportunità che il PNRR rappresenta abbiamo deciso di fare un 
primo incontro che, trattando diverse situazioni, permetta di averne una prima visione 
in attesa che le regole vengano scritte.

Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, 
eseguire la registrazione al portale (qualora mai effettuata) e 
iscriversi al webinar:
“IL PNRR E GLI ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO”.
Per maggiori informazioni scrivere a:
formazione@studiosigaudo.com

Il webinar è GRATUITO

ISCRIZIONE

COSTO

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 domande in diretta ai docenti 
oppure mandarle preventivamente 
via mail. 
Se non riesci a partecipare alla
diretta, il webinar sarà registrato e
caricato sulla piattaforma
e-learning:
https://formazione.tuttopa.it/https://formazione.tuttopa.it/

programma

docenti

moderatore: Marco Sigaudo
Socio fondatore di Studio 
Sigaudo, dottore
commercialista e fondatore 
del forum TuttoPA
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