Formazione Maggioli

FWEU210419

AMBIENTE

Next Generation EU
Che cos’è, come funziona e quali sono le opportunità per Amministrazioni e
Professionisti
Corso on-line in diretta a cura di Mauro Cappello
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Lunedì 19 aprile 2021
Orario: ore 11.00 - 12.00

DESCRIZIONE
Next Generation EU è il pacchetto finanziario messo a punto dall’Unione europea per rilanciare l’economia del
continente danneggiata a seguito della crisi sanitaria ed economica generata dalla pandemia.
Lo strumento finanziario più cospicuo è il Recovery and Resilience Facility che per l’Italia prevede un volume di
risorse pari a 209 miliardi di euro. Per attivare tali risorse è necessario un documento di programmazione
denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il corso illustra la struttura del PNRR, descrivendo la tipologia di investimenti che sostenuti e le opportunità
conseguenti per le Amministrazioni e i liberi professionisti.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

DESTINATARI
• Amministratori, dirigenti, funzionari di Amministrazioni e Società pubbliche
• Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA
• Pandemia 2020: la risposta dell’Europa – CRII.

• Next Generation EU: la struttura e le risorse.

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il documento del 12 gennaio 2021.
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• Vincoli: tematici e temporali.

• Come spendere le nuove risorse.

• Opportunità per le Amministrazioni e i Professionisti.

RELATORI
Mauro Cappello
Già Internal Auditor di Programmi Operativi Nazionali cofinanziati con Fondi strutturali. Nel 2016 è stato invitato
dalla Commissione europea a partecipare all’iniziativa “EU Budget: focused on results”. Nel 2019 e 2020 è stato
consulente della Commissione europea – Rappresentanza in Italia. Il 9 marzo 2021 è intervenuto al Senato in
audizione, seduta congiunta V^ Commissione (Bilancio) e XIV^ (Politiche europee) sul Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Autore di pubblicazioni in materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 39,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
L'accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni.
L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
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