CORSO PREPARAZIONE CONCORSO DUE COLLABORATORI
(CATEGORIA C-POSIZIONE C2), NEL PROFILO DI SEGRETARIO
CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI
Programma e calendario del corso di preparazione
29 ottobre:

Le fonti del diritto; le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo:
interessi legittimi, diritti soggettivi interessi collettivi, interessi diffusi; principi
cardine dell'attività amministrativa; la riforma del procedimento amministrativo
(principi); motivazione, conclusione;

02 novembre: Il responsabile del procedimento e dell'istruttoria; istituti di partecipazione; istituti
di semplificazione amministrativa; silenzio assenso; scia;
06 novembre: Atti e provvedimenti; tipologia dei provvedimenti, elementi, parti, requisiti di
efficacia e legittimità; autotutela della P.A.; accesso documentale, civico e
generalizzato; invalidità del provvedimento amministrativo;
10 novembre: Analisi dettagliata legge regionale 19/2007; differenze tra legislazione nazionale e
regionale; legge 580/93 e l.r. 7/2002 disciplinante le camere di Commercio; il
Registro delle Imprese;
13 novembre: Evoluzione storica delle camere di commercio; compiti delle camere di commercio;
gli organi della camera di commercio; gli altri enti del sistema camerale; funzioni
della Chambre; ruoli, albi, elenchi, registri camerali;
17 novembre: L’imprenditore e categorie di imprenditori ; imprenditore e suoi ausiliari; concetto
di impresa ; criteri di classificazione delle imprese; acquisto della qualità di
imprenditore e la capacità di esercitare l’impresa; le scritture contabili;
20 novembre: L’azienda: nascita, evoluzione, trasferimento; i segni distintivi;
24 novembre: Le società in generale; società di persone: tipi e principali caratteristiche; società di
capitali: tipi e principali caratteristiche.
Il corso non prevede lezioni in presenza, ma videolezioni registrate fruibili h24 in piattaforma
digitale, caricate nel rispetto del cronoprogramma precedentemente descritto, ACCESSIBILI
SEMPRE DALLO STESSO PC, MEDIANTE CREDENZIALI PERSONALI E NON CEDIBILI.
Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Serena Guarducci che dal 19 ottobre si renderà disponibile a
rispondere ad eventuali domande, telefonicamente al n. 3478276572, via whatsapp o via skype,
dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Sarà sempre contattabile via email al seguente indirizzo sgformazione@icloud.com

INFO: Savt, Via G. Carrel 4, Aosta- 345-7873559 (Rosita Guido)
COSTO : 150 euro per gli iscritti al Savt - 300 euro per i non iscritti al Savt
DATA SCADENZA ISCRIZIONI: 12 ottobre 2020
NUMERO MINIMO CORSISTI: 20 persone
Regolamento del bando di formazione:
Ai fini dell'iscrizione al corso formativo è necessario inviare via mail all'indirizzo r.guido@savt.org
i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo mail, numero di cellulare, indirizzo di residenza e codice
fiscale.
Non sarà consentito l'inizio del corso di formazione a coloro che non avranno saldato l'importo
dovuto.

