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In formazione con il Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana

La specificità del nostro approccio formativo 
è affiancare all’aggiornamento normativo 
di dipendenti e amministratori, lo studio e la 
comprensione di strumenti operativi e modalità 
applicative degli stessi.

L’avvio del 2023 avrà come elementi 
caratterizzanti: l’applicazione del nuovo CCNL 
con l’adozione del contratto decentrato per gli 
Enti Locali; il nuovo Codice dei Contratti;  
la grande tornata di appalti assegnazione lavori, 
beni e servizi dei bandi PNRR e i conseguenti  
e paralleli impegni di monitoraggio 
e rendicontazione.

Fedele alla sua mission il Centro Studi ha 
costruito la sua proposta formativa cercando di 
seguire tali priorità, e diversificando la tipologia 
di risposta, affiancando alla più tradizionale 
formazione d’aula:

 — gli incontri autogestiti dai collaboratori 
esperti dei gruppi di lavoro: preziosi momenti 
di confronto trasversale sulle tematiche vive  
e le priorità che via via si configurano;

 — la formazione intervento: incontri laboratorio 
dedicati a piccoli gruppi di dipendenti comunali 
per affiancarli nell’apprendimento “sul campo”;

 — incontri di presentazione e messa  
a disposizione di schemi di provvedimenti  
e atti elaborati dai componenti esperti  
dei gruppi di lavoro.
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Finanziaria/ 
MarcaContabile

24 gennaio 
Incontro sulla Legge di bilancio. 
Elena Brunetto 

Febbraio 
Riaccertamento e rendiconto. 
Elena Masini

Marzo 
Rendiconto e certificazioni varie.
Parliamone tra noi. 
Gruppo MarcaContabile

20 aprile  
Certificazione finale fondi Covid. 
Sonia Caffù

Maggio  
Controlli interni e agenti 
contabili. 
Relatore in via di definizione

Certificazione finale Covid  
e assestamento.  
Parliamone tra noi. 
Gruppo MarcaContabile

In via di definizione 
La nuova contabilità.  
Una panoramica per prepararci.  
Marco Castellani

Corso base area finanziaria  
per candidati ai concorsi  
e neo-assunti. 
Gruppo MarcaContabile

Area finanziaria/ 
MarcaContabile

Gli incontri formativi del nostro Centro Studi targati MarcaContabile sono 
solo uno degli elementi della proposta MarcaContabile – Insieme per 
lavorare meglio.

I corsi si suddividono in due grandi famiglie: incontri specialistici  
con relatori esterni, pensati per offrire momenti di aggiornamento  
e approfondimento con i migliori esperti di settore a livello nazionale;  
e incontri autogestiti, Parliamone tra noi, curati dai collaboratori 
del gruppo, per accompagnare il confronto diretto tra colleghi di area 
finanziaria sulla gestione delle scadenze e degli aspetti più controversi  
e delicati nelle diverse fasi dell’anno.

Nel corso di questo primo semestre 2023, ci sarà inoltre l’opportunità  
di aprire lo sguardo al futuro con una panoramica sulla nuova contabilità.

Accanto a questo importante impegno, vi saranno i moduli formativi di area 
finanziaria dedicati ai candidati ai concorsi e ai neo-assunti, sia nell’ambito 
del corso trasversale, che in quello specialistico.
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Attività produttive

1 febbraio 
Le principali novità normative: 
focus 2022 e leggi finanziarie 
(statale e regionale). 
Incontro di aggiornamento 
autogestito. 
Gruppo Attività Produttive

Marzo 
Requisiti morali per l’esercizio 
delle attività produttive. 
Applicazione ai casi concreti. 
Relatore in via di definizione

Aprile 
Feste pubbliche e private.  
Limiti e attività di controllo. 
Relatore in via di definizione 
in collaborazione con il Gruppo 
Polizia Locale

Maggio 
Pubblico spettacolo negli 
impianti sportivi e nelle palestre: 
requisiti, procedure e ruolo  
del CONI. 
Relatore in via di definizione

Prosegue l’impegno di aggiornamento normativo relativo alle Attività 
produttive con un’attenzione particolare, in primavera, al tema dei controlli 
nelle feste pubbliche e private, nonché alle attività di pubblico spettacolo  
in palestra.

La presente proposta formativa integra e completa Unicoperlimpresa.it, 
che da 25 anni è un riferimento per il continuo aggiornamento normativo 
e supporto operativo agli Enti in ambito di Attività Produttive e SUAP che 
lavorano tramite portali telematici e sportelli unificati, svolgendo attività di 
approfondimento dei procedimenti fornendo strumenti per la loro gestione 
e per il coordinamento con altri Enti.

Di seguito il calendario della programmazione di massima per il primo 
semestre 2023.

La proposta potrà essere integrata o subire variazioni sulla base  
di segnalazioni o spunti di interesse suggeriti da funzionari comunali.

Area attività produttive
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Edilizia territorio  
e ambiente

31 gennaio 
Gli strumenti per la tutela  
del rischio idraulico:  
il ruolo degli Enti coinvolti. 
Michele Ferri, Salvina Sist, Mauro 
Manfrin, Alessandro De Sabbata, 
Paolo Battagion 

23 febbraio 
Appuntamento mensile. 
Primo appuntamento.  
Aggiorniamoci.  
Confronto in pillole. 
Incontro autogestito a cura 
del Gruppo Edilizia-Ambiente- 
Territorio

Fine febbraio  
Parcheggi, strade: aspetti 
urbanistici, edilizi e civilistici. 
Esempi virtuosi. 
Ordini Professionali e CSB

 
Marzo 
Heritage e Soprintendenza: 
esempi virtuosi  
di riqualificazione (riuso). 
Ordini Professionali ,  
Fabrizio Magani, Anna Buzzacchi,  
Carlo Canato

Aprile 
Le valutazioni ambientali VIA/
VAS/VINCA: aggiornamento 
normativo e casi applicativi. 
Relatori in via di definizione

Maggio 
Energie rinnovabili: quali 
autorizzazioni necessarie? 
Relatori in via di definizione

Da definire 
Il buono del Bonus – Capitalizzare 
e consolidare le esperienze fatte  
con l’applicazione del superbonus. 
Ordini Professionali

Area edilizia territorio  
e ambiente

La qualità del costruito, il contenimento del consumo di suolo, il recupero  
e il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, la criticità del loro  
“nuovo uso”, l’utilizzo di fonti rinnovabili, costituiscono nuovi terreni  
di sfida, che richiederanno alla professionalità tecniche un impegno  
e un aggiornamento costante.

La proposta formativa del prossimo semestre intende quindi continuare  
il percorso intrapreso in questi anni mettendo ancor di più l’accento  
e l’attenzione sul complesso rapporto tra rigenerazione urbana  
e transizione ecologica.

Sono tematiche su cui operare che si completano e interagiscono fra loro.

Nello specifico, si intende approfondire il concetto di “Sostenibilità 
ambientale” dopo la legge costituzionale n. 1/2022, analizzando, sotto  
il profilo tecnico, le conseguenze che derivano dall’introduzione dei temi 
ambientali nella programmazione, nella pianificazione, nella progettazione  
e nella realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio,  
in costante sinergia con gli Ordini Professionali.
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Lavori pubblici
Fine febbraio  
Obiettivi trasversali PNRR:  
DNSH e CAM. 
Gabriella Chiellino, 
relatore in via di definizione

Fine marzo  
Aggiornamento Durc di congruità. 
Fabio Grisotto

4 aprile 
Il Fascicolo virtuale dell’operatore  
economico FVOE – ANAC. 
Matteo Didonè

Maggio 
Programmazione lavori,  
beni e servizi. 
Relatore in via di definizione 

Giugno 
Modifiche contrattuali  
e revisione prezzi. 
Vittorio Miniero

Data da definire 
Modulo formativo “Lavori pubblici 
opere – Acquisizione beni e 
servizi DL50” per candidati  
ai concorsi e neo-assunti. 
Relatori in via di definizione

A richiesta da gennaio a giugno 
Appuntamenti di Formazione –  
intervento su caricamento in 
MEPA e compilazione schede 
ANAC – Gare acquisto beni  
e servizi.  
Ivana Castagna

Appuntamenti di formazione.
intervento BDAP e ReGiS.  
Cinzia Sellan

Area lavori pubblici

Il binario su cui si muove la proposta formativa pensata dal gruppo lavori 
pubblici è duplice: la formazione d’aula e la formazione intervento.  
La formazione d’aula di questo inizio 2023, mirerà da un lato ad 
accompagnare gli Enti nella delicata fase della messa a terra del PNRR, 
offrendo momenti di approfondimento di dettaglio sulle clausole dei 
capitolati e sul rispetto dei criteri richiesti dal principio DNSH e dei CAM 
nella scelta delle forniture; dall’altro a garantire approfondimenti spaziando 
dalla congruità della manodopera, alla revisione prezzi; dal fascicolo virtuale 
dell’operatore economico fino alla programmazione lavori, beni e servizi. 
La formazione intervento mira a coinvolgere ed affiancare piccoli (o 
piccolissimi) gruppi di dipendenti comunali nella conoscenza e nell’utilizzo 
delle nuove piattaforme per il monitoraggio delle opere (Regis e BDAP).

12/17/19/24 gennaio 
14 febbraio 
ReGiS: Laboratorio pratico 
dedicato a monitoraggio Piccole 
e Medie opere nel “PNRR”. 
Tania Salucci,  
Centro Studi Enti Locali

31 gennaio 
Nuovo Codice dei Contratti. 
Vittorio Miniero

17 febbraio 
Bandi PNRR e clausole  da inserire. 
Rizzardo Del Giudice

mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=


Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/luglio ’23

Finanziaria/ 
MarcaContabile

Aree formative

Progettazione  
europea e PNRR

Affari generali  
e Segreteria

Contatti

Attività produttive

Edilizia territorio  
e ambiente

Lavori pubblici

Protezione Civile

Polizia Locale

Privacy, anticorruzione  
e trasparenza

Digitalizzazione  
della P.A.

Sociale

Personale

Aggiornamento al 12 gennaio ’23

Tributi
16 febbraio   
Tributi locali – Le novità  
dei provvedimenti di fine anno  
e le questioni di maggior 
interesse per gli Uffici. 
Maurizio Bonazzi

Marzo 
Il Canone Unico Patrimoniale. 
Cristina Carpenedo

Aprile 
Il nuovo processo tributario. 
Corso autogestito

Maggio 
La crisi d’impresa e i tributi. 
Maurizio Interdonato

Area tributi

Quattro appuntamenti nel corso del primo semestre per affrontare e 
approfondire insieme le ultime novità normative in ordine agli aspetti 
operativi strettamente connessi alla gestione delle principali entrate 
tributarie, e non, del Comune.

Nell’incontro autogestito verranno illustrate sotto il profilo operativo 
le nuove disposizioni in tema di processo tributario e i conseguenti 
adeguamenti nel rapporto tra gli Enti e l’Ufficio Unico Intercomunale  
per la gestione del contenzioso tributario.

L’ultimo incontro sarà dedicato alla verifica della legittimità  
e della convenienza per il Comune di rispondere favorevolmente  
alle richieste delle imprese di definizione dei carichi tributari in presenza  
di situazione di crisi.
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Digitalizzazione  
della P.A.

Febbraio 
Gestione degli Archivi con 
particolare riguardo alle 
modalità, opportunità, tecniche  
e strumenti dello Scarto. 
Relatori  Soprintendenza 
Archivistica  e bibliografica  
del Veneto e del Trentino  
Alto Adige

Incontro pratico applicativo.  
La gestione degli archivi  
di deposito, selezione e scarto 
archivistico dedicato  
ai responsabili dell’archivio. 
Martina Mancinelli

Inizio marzo 
Perché e come fascicolare  
i documenti digitali?  
Il ruolo del fascicolo elettronico 
nella gestione documentale. 
Martina Mancinelli

Fine marzo 
La corretta gestione  
del protocollo per chi si occupa 
del protocollo in entrata. 
Martina Mancinelli

Inizio maggio 
L’utilizzo dei social network  
a livello istituzionale.  
Aspetti operativi e privacy. 
Paolo Vicenzotto

A richiesta 
La fascicolazione digitale 
corso in house. 
Martina Mancinelli 

Area digitalizzazione della P.A.

Dopo la delicata fase di accompagnamento nella messa a terra dei Bandi 
Digitalizzazione PNRR, che ha richiesto un puntuale lavoro di rete con l’area 
lavori pubblici e l’area finanziaria, il gruppo +Digitale del nostro Centro Studi 
torna a porre al centro dell’attenzione il tema della gestione degli archivi 
affrontando sia il tema della gestione dei depositi fisici, soffermandosi sulle 
tecniche e gli strumenti dello scarto; che riproponendo il tema trasversale  
e attualissimo della creazione e della gestione del fascicolo virtuale,  
e offrendo un momento formativo di dettaglio sul protocollo in entrata.
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Personale

Inizio febbraio 
Schema di contratto  
integrativo della Marca 
Trevigiana. Incontro  
di presentazione. 
Gruppo Il Personale

Marzo 
Il nuovo ordinamento 
professionale a decorrere  
dal 1.4.2023. Una proposta  
di revisione delle declaratorie 
professionali. 
Relatore in via di definizione

Costituzione del fondo risorse 
decentrate anno 2023 e 
progressioni economiche. 
Esemplificazioni e strumenti  
di gestione. 
Gianluca Bertagna

Aprile 
La nuova disciplina delle 
progressioni  tra le aree di tipo 
valutativo e comparativo. 
Gruppo Il Personale

Il Sistema di Valutazione  
della Performance della Marca 
Trevigiana e il nuovo contratto 
decentrato. Aggiornamenti. 
Riccardo Giovannetti

Giugno 
Il Fascicolo del Personale  
dei Pubblici Dipendenti. 
Relatore in via di definizione

Marzo/luglio 
Corso base per candidati 
concorsi e neo assunti. 
Coordinato dal gruppo  
Il Personale. 
Relatori in via di definizione

Area personale

L’avvio del 2023 è caratterizzato per l’area personale del nostro Centro 
Studi, dalla concretizzazione e dalla condivisione del lavoro svolto 
dal gruppo per offrire ai nostri enti uno schema di contratto collettivo 
integrativo, elaborato in condivisione con le organizzazioni sindacali.
Nell’annualità in corso inoltre sono previsti dei momenti di formativi dedicati 
alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023, secondo i nuovi 
criteri fissati dal CCNL 16.11.2022, nonché all’aggiornamento del sistema 
di misurazione e valutazione della performance e ulteriori momenti di 
approfondimento relativi alla disciplina delle nuove progressioni tra le 
aree (ex categorie giuridiche) di natura valutativa e comparativa e al 
nuovo ordinamento professionale. Il filo rosso che intreccia sempre più 
formazione e servizi offerti dal Centro Studi ai Comuni della Marca, e non 
solo, vede inserire nel calendario formazione dei prossimi mesi anche un 
appuntamento dedicato al fascicolo del personale dei dipendenti pubblici, 
per sostenere la migliore collaborazione tra responsabili degli uffici e 
collaboratori del Centro Studi, nella gestione sinergica del servizio relativo 
alle pratiche di pensione. Tra marzo e giugno il gruppo di lavoro coordinerà 
inoltre un percorso formativo trasversale per candidati ai concorsi e neo-
assunti pensato per offrire stimoli vivi e concreti ai futuri e nuovi dipendenti 
degli enti da chi lavora sul campo.
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Sociale

Inizio febbraio 
Privacy, segreto professione  
e codice deontologico  
nei servizi sociali. 
Paolo Vicenzotto, Davide Cester, 
Eleonora Zini

Fine febbraio 
Gli Ambiti Territoriali  
e la nuova Legge Regionale. 
Pierangelo Spano, Elisa Casson

Marzo 
La Co-progettazione con il Terzo 
Settore. Indirizzi ed elementi 
pratico-operativi. 
Relatore in via di definizione

Formazione in pillole  
sul tema dell’Organismo  
di sovraindebitamento.  
Marco Serena

Aprile 
Formazione in pillole sul tema  
del Reddito di Libertà. 
Relatore in via di definizione

Giugno/settembre 
Riforma Cartabia.  
Decreti attuativi. 
Liala Bon 

Area sociale

La formazione in area sociale del nostro Centro Studi si va via via caratte-
rizzando su due filoni di riferimento: l’approfondimento e l’aggiornamento 
giuridico di settore da un lato; la conoscenza di strumenti di sostegno  
e risposta pratica ai bisogni, dall’altro.

Per quanto concerne il filone giuridico, su tutti, tema di centrale interesse 
per l’avvio di questo 2023 è la nuova e attesa Legge Regionale sugli Ambiti 
Territoriali, che richiederà un importante investimento di energie da parte 
degli enti nella ridefinizione di ruoli e responsabilità nella gestione  
dei servizi socio-sanitari.

I focus di interesse sul fronte strumenti e opportunità sono: come radicare 
e diffondere l’applicazione della co-progettazione, attraverso la conoscen-
za degli aspetti di gestione amministrativa dello strumento; conoscere le 
opportunità esistenti in tema di sostegno alle persone in sovraindebita-
mento o soggette a violenza di genere.
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Privacy, anticorruzione  
e trasparenza

Inizio marzo 
Incontro con il DPO: 
aggiornamenti normativi, 
giurisprudenza e creazione  
di buone prassi. 
Paolo Vicenzotto

Inizio maggio 
L’utilizzo dei social network  
a livello istituzionale.  
Aspetti operativi e privacy. 
Paolo Vicenzotto

Data da definire 
Modulo formativo “Trasparenza 
e prevenzione della corruzione” 
per candidati ai concorsi  
e neo-assunti . 
Paolo Vicenzotto 

A richiesta 
Corsi di formazione in house  
in tema di anticorruzione 
(possibile e auspicabile  
la condivisione tra più enti). 
Paolo Vicenzotto

Area privacy, anticorruzione  
e trasparenza

Gli incontri formativi sono rivolti in modo particolare ai Responsabili dei 
servizi degli enti aderenti al servizio DPO del Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana, ma sono aperti agli altri enti del territorio interessati 
e al restante personale comunale in quanto la necessità di una specifica 
e costante formazione in materia deve ritenersi estesa a tutto il personale 
dipendente.

Accanto alla proposta specifica in tema trasparenza e trattamento  
dei dati, si affianca la tradizionale proposta di formazione in house  
utile all’adempimento dell’obbligo formativo in tema di anticorruzione.  
Per riuscire a rispondere al bisogno formativo di tutti gli enti interessati, 
suggeriamo di programmare già nel primo semestre la realizzazione  
della formazione obbligatoria.
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Protezione Civile

10 febbraio 
La nuova legge regionale  
del Veneto sulla disciplina  
delle attività di protezione civile  
(L.R. n. 13 dell’1.6.2022).  
Ruolo dei Comuni e ruolo  
del volontariato. I nuovi ATO. 
Paolo Masetti e un referente  
della Regione del Veneto

17 marzo 
Il Sindaco: autorità di protezione 
civile. Responsabilità dei Sindaci 
negli eventi di protezione civile. 
Strumenti e risorse per far fronte 
ad impegni e responsabilità. 
Paolo Masetti, Fondazione Cima

21 aprile 
Gestione amministrativa  
delle emergenze (censimento 
danni, rendicontazione spese, 
impiego del volontariato). 
Paolo Masetti, Stefano Conte,  
un referente della Regione  
del Veneto

A richiesta del singolo comune  
o gruppi di comuni 
Esercitazioni locali  
di protezione civile.

Continua l’ormai tradizionale supporto formativo del nostro  
Centro Studi in area Protezione Civile in sinergia con Associazione  
Comuni della Marca Trevigiana. 

Dopo aver concentrato a lungo l’offerta formativa su appuntamenti dal 
taglio operativo concreto, dedicati ad aspetti specifici dei piani  
di emergenza comunali, e alle criticità operative, la scelta per il primo 
semestre 2023 è quello offrire dei momenti di approfondimento giuridico-
amministrativo, spaziando dalla nuova Legge Regionale, ad un momento 
dedicato al delicato tema della responsabilità dei Sindaci nelle Emergenze 
di Protezione Civile, fino alla gestione amministrativa delle emergenze stesse.

Sarà inoltre possibile per singoli Comuni o per reti di Comuni contermini 
richiedere l’organizzazione di esercitazioni da realizzare in house  
con la conduzione del gruppo di lavoro del Centro Studi.

Protezione Civile
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Polizia Locale

27 gennaio 
Video sorveglianza (telecamere 
fototrappole etc.) e Polizia 
Locale: gestione dei sistemi  
di video sorveglianza in rapporto 
con le altre Forze dell’ordine. 
Paolo Vicenzotto

Aprile 
Feste pubbliche e private.  
Limiti e attività di controllo. 
Relatore in via di definizione,  
in collaborazione con  
Gruppo Attività Produttive

Il tratto distintivo della formazione offerta dal Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana in area Polizia Locale è il carattere pratico-esplicativo.

L’impegno concreto della Polizia Locale nei territori per sua natura 
interseca e trasforma in interventi sul campo le normative delle diverse 
aree di competenza: in questo primo semestre 2023 in particolare,  
l’Area trasparenza con un focus sul tema video-sorveglianza, e l’Area 
Attività produttive, con un appuntamento formativo dedicato ai limiti  
e alle attività di controllo nelle Feste pubbliche e private.

La proposta potrà essere integrata o subire variazioni sulla base di 
specifiche esigenze e segnalazioni degli Uffici e dei Comandi di Polizia Locale.

Polizia Locale
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Progettazione  
europea e PNRR

12/17/19/24 gennaio  
ReGiS: Laboratorio pratico 
dedicato a monitoraggio  
Piccole e Medie opere nel PNRR. 
Tania Salucci

17 febbraio 
Bandi PNRR e clausole  
da inserire. 
Rizzardo Del Giudice

Fine febbraio 
Focus Monitoraggio M5 C2. 
Tania Salucci

Inizio marzo 
Obiettivi trasversali PNRR:  
DNSH e CAM. 
Gabriella Chiellino,  
relatore in via di definizione

A richiesta 
(martedì, da gennaio a giugno) 
Gare per acquisto beni e servizi: 
Formazione – Intervento  
su caricamento in MEPA. 
Ivana Castagna

Gare per acquisto beni e servizi: 
Formazione – Intervento  
su compilazione delle schede 
dell’osservatorio ANAC. 
Ivana Castagna

A richiesta 
(mercoledì, da gennaio a giugno) 
Formazione intervento  
su piattaforma BDAP. 
Cinzia Sellan

Gli incontri formativi del primo semestre 2023 saranno dedicati 
all’affiancamento tecnico – operativo in continuo aggiornamento rispetto 
alle complesse tematiche di messa a terra dei bandi PNRR: le materie 
di approfondimento spaziano dalla contrattualistica, al monitoraggio 
delle opere attraverso la piattaforma ReGiS, per sconfinare nei principi 
ambientali del DNSH in relazione ai CAM.

In continuità con la formazione – intervento sperimentata nel semestre 
passato rispetto all’affiancamento e lo scambio di esperienze nei 
caricamenti BDAP, si propone e si rinforza l’offerta personalizzata agli Enti 
per l’affiancamento nel caricamento in MEPA, così come l’offerta specifica 
per la compilazione delle schede dell’osservatorio ANAC nelle tematiche 
specifiche che riguardano le gare per acquisto di beni e servizi.

Tra febbraio e marzo gli esperti del gruppo di lavoro Europa cureranno 
inoltre gli incontri formativi dedicati agli Amministratori volti ad approcciare 
i diversi Programmi di Progettazione europea (Erasmus, Interreg...), 
promossi da Associazione Comuni con il supporto organizzativo  
del Centro Studi.

Progettazione europea e PNRR  
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Marzo  
Modulo “Atti Amministrativi –  
Principi del TUEL e Diritto 
Amministrativo. Funzionamento 
Consiglio, Giunta, Sindaco”. 
Gennj Chiesura

Data da definire  
La responsabilità contabile  
e Amministrativa del Segretario 
Comunale. 
Relatore in via di definizione

Nel fornire supporto specifico e tecnico agli Enti Locali il nostro Centro 
Studi non deve dimenticare di dedicare attenzione all’evoluzione del Diritto 
Amministrativo e delle regole di funzionamento e di gestione dell’Ente 
stesso sia per quanto attiene le nuove figure che si stanno inserendo  
e che si inseriranno negli Enti, quanto le responsabilità specifiche  
delle figure apicali: i Segretari Comunali.

Affari generali e Segreteria

Affari generali 
e Segreteria
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Centro Studi Amministrativi  
della Marca Trevigiana 

Via Cal di Breda, 116 – Edificio n. 7 
31100 Treviso – TV

Tel. 0422 491855 
Fax 0422 300022

E-mail: info@comunitrevigiani.it 
Pec: comunitrevigiani@pec.it

www.comunitrevigiani.it

Il calendario puntuale e definitivo 
degli appuntamenti mensili  
verrà condiviso attraverso  
la Newsletter  “IN FORMAZIONE  
con il Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana”.

Per iscriversi ai corsi di interesse  
è necessario registrarsi  
nell’Area Formazione del nostro sito  
www.comunitrevigiani.it

Per la partecipazione ai corsi  
si può scegliere l’opzione 
acquisto con bonifico bancario, 
oppure l’opzione abbonamento 
formazione con quota associativa.

Contatti
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