
Clara Fiorelli 
   

Sesso: Femminile  Data di nascita: 06/10/1960  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo e-mail: clara.fiorelli@unina.it  Numero di telefono: (+39) 0817682347

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/12/2015 ]  Responsabile dei Processi contabili del CIRTIBS 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile ad interim della gestione amministrativo contabile del centro, svolge
funzioni e compiti ai sensi della L. n. 241/1190 e s.m.i. e della normativa di Ateneo

[ 01/12/2015 ]  Capo ufficio dell’ Ufficio Dipartimentale Acquisti, Patrimonio e Logistica 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

Responsabile dell’attività dell’Ufficio, svolge funzioni e compiti ai sensi della L. n. 241/1190
e s.m.i.,edella normativa di Ateneo.

[ 01/01/2013 – 30/11/2015 ]  Assegnata all’Ufficio dipartimentale di Contabilità del Dipartimento di
Ingegneria Industriale 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Collaborazione al Bilancio di previsione annuale autorizzatorio (budget economico e degli
investimenti), bilancio di esercizio ed alla gestione dei flussi di cassa e degli ordinativi di
incasso e di pagamento

[ 18/10/2010 – 31/12/2012 ]  Assegnata al Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Collaborazione alla gestione amministrativo contabile del Dipartimento con particolare
riferimento alle procedure di acquisto

[ 27/06/2005 – 17/10/2010 ]  Assegnata al Dipartimento dipartimento di Ingegneria Strutturale (1
gennaio 2007) 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Ex dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale 

Collaborazione alla gestione amministrativa, contabile, rendicontazione di progetti di
ricerca e componente Commissioni di concorso in veste di segretario verbalizzante

[ 31/12/1997 – 31/12/2004 ]  Collaboratore contabile presso ill Centro Didattico Scientifico 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Dal 31 dicembre 2000 inquadrata nella categoria D – area amministrativa gestionale nella
categoria D

Segretario di Dipartimento Supplente (incarico con nota del 19/05/1999 n. 26905) in caso
di assenza o impedimento del Segretario Amministrativo.

[ 02/12/1982 – 30/12/1997 ]  Assistente contabile contabile presso l’Ufficio Ragioneria Centrale 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Dal 15.3.1989 collaboratore contabile VII qualifica funzionale area amministrativo
contabile 

Collaborazione alla liquidazione dei compensi accessori al personale in servizio; gestione
con responsabilità diretta ed autonoma della conduzione dei fondi di pertinenza delle
Facoltà di Scienze, Lettere e Farmacia; operazioni contabili connesse alle anticipazioni del
40% previste dal Regolamento

[ 02/12/1982 ]  Vincitore del concorso di Ragioniere 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Contratto a tempo indeterminato

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 1978 – 1979 ]  Diploma di Ragioniere e perito commerciale 

I.T.C. MARIO PAGANO  

[ 30/11/2021 – 01/12/2021 ]  Corso di formazione "come scrivere la motivazione sulla scelta
dell'affidatario diretto dopo la Legge 108/2021. Focus su fatturazione
elettronica. Bollo su fatture elettroniche novità autofatture 1° gennaio
2022. 

TEMPO S.R.L.  



[ 18/11/2020 ]  Corso on-line "La gestione telematica delle procedure di gara: tra
semplificazione normativa e obblighi motivazionali. Gli acquisti tramite il
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa). 

TEMPO S.R.L.  

[ 10/11/2020 ]  Webinar di formazione " Il piano triennale per l'informatica nella PA
2020-2022: scadenze, adempimenti e novità per le PA. 

AGID CRUI  

[ 16/03/2021 ]  Webinar di formazione "Errori più comuni e frequenti nei siti web e
formazione documenti accessibili" 

AGID CRUI  

[ 30/03/2021 ]  Webinar formazione "Accessibilità della didattica" 

AGID CRUI  

[ 01/11/2021 – 31/12/2021 ]  Webinar di formazione "La sicurezza informatica nella Pubblica
Amministrazione 

AGID FORMEZ PA  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione,
Privacy e Performance 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "compilazione, contabilizzazione e pagamento delle
fatture elettroniche" 

Università degli Studi di Npaoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso base di change management per dirigenti e responsabili di struttura:
la digitalizzazione della P.A. 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso base per tutti i dipendenti: la digitalizzazione della P.A., metodi e
strumenti strategici ed operativi 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso di formazione " Incompatibilità ed attività extra istituzionali dei
dipendenti pubblici" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  



[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Digitalizzazione dei processi e documento informatico
nella P.A." 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione temporale
e posta elettronica certificata" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "GDPR: Autorità di controllo indipendenti e Comitato
europeo per la protezione dei dati" 

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Gestione documentale informatizzata, fascicolo
elettronico e conservazione dei documenti elettronci" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia dopo la legge
14/06/2019, n. 55 (cd. Sblocca Cantieri) 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Gli aspetti legali e finanziari in Horizon 2020" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Gli strumenti di attuazione del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) e del Lgs. 101/2018 nella P.A." 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e
generalizzato" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) di
Ateneo per il triennio 2021-2023 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Il Responsabile del Procedimento e il Direttore
dell'Esecuzione" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Il RUP e gli adempimenti di gestione di una procedura di
gara" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  



[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione
nel sistema universitario" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "L'attività di rendicontazione nel programma H2020" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "L'imparzialità del dipendente pubblico quale misura di
prevenzione della corruzione 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "La fattura elettronica: corso operativo e casi pratici" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing
nella Pubblica Amministrazione" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "L'imposta di bollo nella Pubbliche Amministrazioni" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "L'IVA nella P.A.: profili soggettivi, compensazione
credito, e-commerce, operazioni con l'estero" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "La mappatura dei processi" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 28/07/2021 ]  Corso formazione "Mappatura dei servizi a distanza" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e
Piano Nazionale Anticorruzione" 

Università degli Studi di Npaoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Privacy per Università con linguaggi multimediali" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Rendicontazione e audit dei progetti Horizon 2020" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  



[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Smartworking, sfide e opportunità" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Trasferte e rimborsi spese nella P.A." 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2020 – 31/12/2021 ]  Corso formazione "Tutela della salute dei lavoratori in relazione alla
diffusione del Coronavirus" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 13/06/2019 ]  Corso formazione "Etica, integrità, legalità 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2018 – 31/12/2019 ]  Corso formazione "Piano Triennale della prevenzione anticorruzione" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2018 – 31/12/2019 ]  Corso formazione "Il principio di trasparenza nella P.A." 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 01/01/2018 – 31/12/2019 ]  Corso formazione "Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione
nel sistema universitario" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 04/02/2019 ]  Corso formazione on line "Promuovere la cultura delle differenze" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 25/01/2019 ]  Corso formazione "Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 23/01/2020 ]  Corso formazione "La gestione organizzativa deli uffici" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 23/05/2019 – 24/05/2019 ]  Corso "Le procedure sotto soglia e gli affidamenti diretti nelle Università e
nei dipartimenti universitari dopo il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 

TEMPO SRL  

[ 03/12/2018 – 05/12/2018 ]  Corso " I micro acquisti e gli affidamenti diretti dopo le linee guida del
01/03/2018. La trattativa diretta sul MePa. Verifiche e controlli telematici.
Novità sulla fatturazione elettronica. 

TEMPO S.R.L.  



[ 21/05/2018 – 22/05/2018 ]  Corso "le nuove modalità operative per gli acquisti sotto soglia dopo le linee
guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornate con Delibera del
Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018. 

TEMPO S.R.L.  

[ 07/11/2017 – 04/12/2017 ]  Corso formazione "Crimini informatici e sicurezza informatica" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 04/12/2017 – 04/12/2017 ]  Corso formazione "Norme sulla Trasparenza" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 27/11/2017 – 29/11/2017 ]  Corso formazione "Come acquistare beni e servizi sotto soglia dopo il
correttivo al Codice dei Contratti. Gli incarichi di lavoro autonomo nella
P.A." 

TEMPO S.R.L.  

[ 13/07/2017 – 13/07/2017 ]  Corso formazione "Nuove procedure Microsoft" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 10/07/2017 – 10/07/2017 ]  Corso formazione "La mappatura dei processi ex piano nazionale
anticorruzione (Pna) esempi di processi e procedimenti di Ateneo" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 03/03/2017 – 05/05/2017 ]  Corso di formazione "La disciplina in tema di anticorruzione nella P.A." ed.
2017 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 22/03/2017 – 23/03/2017 ]  Corso formazione "Il mercato elettronico pubbliche amministrazioni" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 15/12/2016 – 15/12/2016 ]  Corso formazione "il mercato elettronco pubbliche amministrazioni 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 28/11/2016 – 30/11/2016 ]  Corso formazione "Acquisti beni e servizi nelle università aspetti giuridici e
tributari" 

TEMPO S.R.L.  

[ 17/11/2016 – 18/11/2016 ]  Corso formazione "Gli appalti di servizi e forniture nel D. Lgs. 50/2016" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  



[ 31/08/2016 – 31/08/2016 ]  Corso formazione "Il codice di comportamento dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 21/06/2016 – 29/09/2016 ]  Corso formazione "La disciplina in tema di anticorruzione nella P.A.
strumenti ed attori interni ed esterni coinvolti" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 29/04/2016 – 29/04/2016 ]  Corso formazione "Normativa sui temi dell'anticorruzione e competenze
Anac - responsabilità penali" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 28/04/2016 – 28/04/2016 ]  Corso formazione "Responsabilità civile della P.A. e nella P.A. e
responsabilità amministrativa e amministrativo contabile" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 31/12/2015 – 31/12/2015 ]  Corso di formazione "Incontrare la disabilità" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 02/12/2015 – 02/12/2015 ]  Corso formazione "Gli acquisti beni e servizi nella P.A. tramite Convenzioni
Consip e sul Mercato elettronico: simulazione operativa e casi pratici" 

EBIT S.R.L.  

[ 19/01/2015 – 19/01/2015 ]  Corso formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

Università degli Studi di Npaoli Federico II  

[ 2015 – 2015 ]  Corso di formazione "La mappatura dei processi ai fini dell'anticorruzione" 

Università degli Studi di Npaoli Federico II  

[ 17/09/2012 – 17/12/2012 ]  Corso formazione "Introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale
nell'Università Federico II" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 31/08/2012 – 31/08/2012 ]  Corso formazione "Le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare
riguardo alle disposizoni applicabili all'Università" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 31/03/2012 – 31/03/2012 ]  Corso formazione "Il collegato Lavoro in tema Lavoro pubblico - Legge
183/2010 

Università degli Studi di Napoli Federico II  



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

inglese 
ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A1 

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1 

francese 
ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A1 

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1 

B

[ 31/01/2012 – 31/01/2012 ]  corso formazione "La sicurezza sui luoghi di lavoro" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 28/12/2011 – 28/12/2011 ]  Corso formazione "Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

[ 24/10/2006 – 24/10/2006 ]  Convegno "Giornata In_Formativa sul MePa della P.A. per l'acquisizione di
beni e servizi" 

CONSIP S.P.A.  

[ 06/10/2006 – 06/10/2006 ]  Corso addestramento "Corso base Cia" 

CINECA  

[ 1996 – 1996 ]  Corsi formazione per il presonale afferente all'area amministrativa-
contabile come da nota prot. n. 7473 del 05/12/1996 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) |  Gestione autonoma della
posta e-mail |  Internet, internet explorer 

PATENTE DI GUIDA  

Automobile: 
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                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assegnata all’Ufficio dipartimentale di Contabilità del Dipartimento di Ingegneria Industriale
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                     <p>Collaborazione al Bilancio di previsione annuale autorizzatorio (budget economico e degli investimenti), bilancio di esercizio ed alla gestione dei flussi di cassa e degli ordinativi di incasso e di pagamento</p>
                     Napoli
                     it
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assegnata al Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale
                     
                         
                             2010-10-18
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                     <p>Collaborazione alla gestione amministrativo contabile del Dipartimento con particolare riferimento alle procedure di acquisto</p>
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                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assegnata al Dipartimento  dipartimento di Ingegneria Strutturale (1 gennaio 2007)
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                     Collaboratore contabile presso ill Centro Didattico Scientifico
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                     <p>Dal 31 dicembre 2000 inquadrata nella categoria D – area amministrativa gestionale nella categoria D</p><p><br></p><p>Segretario di Dipartimento Supplente (incarico con nota del 19/05/1999 n. 26905) in caso di assenza o impedimento del Segretario Amministrativo.</p>
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                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assistente contabile contabile presso l’Ufficio Ragioneria Centrale
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                             1997-12-30
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                     <p>Dal 15.3.1989 collaboratore&nbsp;contabile VII qualifica funzionale area amministrativo contabile&nbsp;</p><p><br></p><p>Collaborazione alla liquidazione dei compensi accessori al personale in servizio; gestione con responsabilità diretta ed autonoma della conduzione dei fondi di pertinenza delle Facoltà di Scienze, Lettere e Farmacia; operazioni contabili connesse alle anticipazioni del 40% previste dal Regolamento</p>
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                     it
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                     Diploma di Ragioniere e perito commerciale
                
            
             
                 TEMPO S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-11-30
                    
                     
                         2021-12-01
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione  "come scrivere la motivazione sulla scelta dell'affidatario diretto dopo la Legge 108/2021. Focus su fatturazione elettronica. Bollo su fatture elettroniche novità autofatture 1° gennaio 2022.
                
            
             
                 TEMPO S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-11-18
                    
                     false
                
                 
                     Corso on-line "La gestione telematica delle procedure di gara: tra semplificazione normativa e obblighi motivazionali. Gli acquisti tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).
                
            
             
                 AGID CRUI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-11-10
                    
                     false
                
                 
                     Webinar di formazione " Il piano triennale per l'informatica nella PA 2020-2022: scadenze, adempimenti e novità per le PA.
                
            
             
                 AGID CRUI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-03-16
                    
                     false
                
                 
                     Webinar di formazione "Errori più comuni e frequenti nei siti web e formazione documenti accessibili"
                
            
             
                 AGID CRUI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-03-30
                    
                     false
                
                 
                     Webinar formazione "Accessibilità della didattica"
                
            
             
                 AGID FORMEZ PA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-11-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Webinar di formazione "La sicurezza informatica nella Pubblica Amministrazione
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, Privacy e Performance
                
            
             
                 Università degli Studi di Npaoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "compilazione, contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso base di change management per dirigenti e responsabili di struttura: la digitalizzazione della P.A. 
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso base per tutti i dipendenti: la digitalizzazione della P.A., metodi e strumenti strategici ed operativi
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione " Incompatibilità ed attività extra istituzionali dei dipendenti pubblici"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Digitalizzazione dei processi e documento informatico nella P.A."
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione temporale e posta elettronica certificata"
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "GDPR: Autorità di controllo indipendenti e Comitato europeo per la protezione dei dati"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Gestione documentale informatizzata, fascicolo elettronico e conservazione dei documenti elettronci"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia dopo la legge 14/06/2019, n. 55 (cd. Sblocca Cantieri)
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Gli aspetti legali e finanziari in Horizon 2020"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Gli strumenti di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Lgs. 101/2018 nella P.A."
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e generalizzato"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile  (P.O.L.A.) di Ateneo per il triennio 2021-2023
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il RUP e gli adempimenti di gestione di una procedura di gara"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione nel sistema universitario"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "L'attività di rendicontazione nel programma H2020"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "L'imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione della corruzione
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "La fattura elettronica: corso operativo e casi pratici"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing nella Pubblica Amministrazione"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "L'imposta di bollo nella Pubbliche Amministrazioni"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "L'IVA nella P.A.: profili soggettivi, compensazione credito, e-commerce, operazioni con l'estero"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "La mappatura dei processi"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-07-28
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Mappatura dei servizi a distanza"
                
            
             
                 Università degli Studi di Npaoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Privacy per Università con linguaggi multimediali"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Rendicontazione e audit dei progetti Horizon 2020"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Smartworking, sfide e opportunità"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Trasferte e rimborsi spese nella P.A."
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2021-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Tutela della salute dei lavoratori in relazione alla diffusione del Coronavirus"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-06-13
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Etica, integrità, legalità
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-01-01
                    
                     
                         2019-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Piano Triennale della prevenzione anticorruzione"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-01-01
                    
                     
                         2019-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il principio di trasparenza nella P.A."
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-01-01
                    
                     
                         2019-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione nel sistema universitario"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-02-04
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione on line  "Promuovere la cultura delle differenze"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-01-25
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-01-23
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "La gestione organizzativa deli uffici"
                
            
             
                 TEMPO SRL
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-05-23
                    
                     
                         2019-05-24
                    
                     false
                
                 
                     Corso "Le procedure sotto soglia e gli affidamenti diretti nelle Università e nei dipartimenti universitari dopo il D.L. 18 aprile 2019, n. 32
                
            
             
                 TEMPO S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-12-03
                    
                     
                         2018-12-05
                    
                     false
                
                 
                     Corso  " I micro acquisti e gli affidamenti diretti dopo le linee guida del  01/03/2018. La trattativa diretta sul MePa. Verifiche e controlli telematici. Novità sulla fatturazione elettronica.
                
            
             
                 TEMPO S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-05-21
                    
                     
                         2018-05-22
                    
                     false
                
                 
                     Corso "le nuove modalità operative per gli acquisti sotto soglia dopo le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018.
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-11-07
                    
                     
                         2017-12-04
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Crimini informatici e sicurezza informatica"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-12-04
                    
                     
                         2017-12-04
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Norme sulla Trasparenza"
                
            
             
                 TEMPO S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-11-27
                    
                     
                         2017-11-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Come acquistare beni e servizi sotto soglia dopo il correttivo al Codice dei Contratti. Gli incarichi di lavoro autonomo nella P.A."
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-07-13
                    
                     
                         2017-07-13
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Nuove procedure Microsoft"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-07-10
                    
                     
                         2017-07-10
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "La mappatura dei processi ex piano nazionale anticorruzione (Pna) esempi di processi e procedimenti di Ateneo"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-03-03
                    
                     
                         2017-05-05
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione "La disciplina in tema di anticorruzione nella P.A." ed. 2017
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-03-22
                    
                     
                         2017-03-23
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il mercato elettronico pubbliche amministrazioni"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-12-15
                    
                     
                         2016-12-15
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "il mercato elettronco pubbliche amministrazioni
                
            
             
                 TEMPO S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-11-28
                    
                     
                         2016-11-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Acquisti beni e servizi nelle università aspetti giuridici e tributari"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-11-17
                    
                     
                         2016-11-18
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Gli appalti di servizi e forniture nel D. Lgs. 50/2016"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-08-31
                    
                     
                         2016-08-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il codice di comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-06-21
                    
                     
                         2016-09-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "La disciplina in tema di anticorruzione nella P.A. strumenti ed attori interni ed esterni coinvolti"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-04-29
                    
                     
                         2016-04-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Normativa sui temi dell'anticorruzione e competenze Anac - responsabilità penali"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016-04-28
                    
                     
                         2016-04-28
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Responsabilità civile della P.A. e nella P.A. e responsabilità amministrativa e amministrativo contabile"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-12-31
                    
                     
                         2015-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione "Incontrare la disabilità"
                
            
             
                 EBIT S.R.L.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-12-02
                    
                     
                         2015-12-02
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Gli acquisti beni e servizi nella P.A. tramite Convenzioni Consip e sul Mercato elettronico: simulazione operativa e casi pratici"
                
            
             
                 Università degli Studi di Npaoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-01-19
                    
                     
                         2015-01-19
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
                
            
             
                 Università degli Studi di Npaoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015
                    
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione "La mappatura dei processi ai fini dell'anticorruzione"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-09-17
                    
                     
                         2012-12-17
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale nell'Università Federico II"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-08-31
                    
                     
                         2012-08-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizoni applicabili all'Università"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-03-31
                    
                     
                         2012-03-31
                    
                     false
                
                 
                     Corso formazione "Il collegato Lavoro in tema Lavoro pubblico - Legge 183/2010
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-01-31
                    
                     
                         2012-01-31
                    
                     false
                
                 
                     corso formazione "La sicurezza sui luoghi di lavoro"
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
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