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AMMINISTRAZIONE

Sanzioni Amministrative: le procedure di accertamento delle
violazioni
CORSO DI FORMAZIONE AUDIO-VIDEO ON LINE
(FORFAD002)
Sede: On-line,
Orario: Durata complessiva: circa 2 ore di video + prova pratica + materiale didattico

DESCRIZIONE
UN CORSO DI FORMAZIONE AUDIO-VIDEO ON LINE che illustra, con taglio operativo, la corretta procedura di
accertamento delle violazioni amministrative.

PROGRAMMA
Sempre disponibile online - con una sezione dedicata alla redazione pratica del verbale - il corso rappresenta uno
strumento indispensabile per gli organi di vigilanza, la cui attività è determinante per assicurare il buon esito delle
fasi successive all’accertamento, con innegabili vantaggi in termini di riduzione del contenzioso ed effettiva
riscossione della sanzione pecuniaria da parte dell’Ente.

Strutturato in modo semplice e intuitivo, il Corso fornisce contenuti interattivi - di tipo testuale e multimediale - per
permettere agli operatori di svolgere un accertamento completo, perfetto e giuridicamente inattaccabile, attraverso
le seguenti applicazioni:

Video introduttivo sui principi fondamentali in materia di illecito amministrativo
Video sulla corretta procedura di accertamento delle violazioni, con evidenza degli errori più frequenti nella
prassi ed analisi della casistica più complessa
● Compilazione e verifica di un verbale di accertamento, una funzione che consente di redigere il verbale on line
e di sottoporlo alla verifica e correzione dell’Esperto
● Sezione FAQ con le risposte dell’Esperto ai dubbi più ricorrenti
● Forum di confronto moderato dall’Esperto per fornire risposta ad ulteriori quesiti sul tema
● Test di autovalutazione con domande a risposta multipla per verificare il livello di apprendimento acquisito. Il
superamento dell'80% delle domande permetterà la stampa dell'attestato di partecipazione.
● Biblioteca contenente la selezione ragionata di normativa, giurisprudenza, slides e commenti in materia
●
●

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
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€ 110,00 + 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). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.
LA QUOTA COMPRENDE:
L’accesso al corso sarà garantito per i 90 giorni successivi alla data di effettuazione dell’acquisto.

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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