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DECRETO SEMPLIFICAZIONE:
LE MISURE PER CITTADINI, IMPRESE E PA

SEGNALAZIONI
Esame d’idoneità per Direttore
tecnico di agenzia di viaggio e
turismo: prorogati i termini al
20 febbraio 2012
Vai alla pagina»

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2012 il decreto sulla
semplificazione e lo sviluppo (cd. Decreto “Semplifica Italia”), su proposta
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Patroni
Griffi, del Ministro per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti,
Corrado Passera, e del Ministro dell’istruzione, università e ricerca,
Francesco Profumo.
Il decreto "Semplifica Italia" è stato poi illustrato, in conferenza stampa, dal
Presidente del Consiglio Mario Monti e dai ministri competenti.
Le misure del decreto riguardano i cittadini, le imprese e le pubbliche
amministrazioni.

Leggi tutto >

Riforme e strategie per la crescita e la ripresa
economica

LE NOSTRE

RUBRICHE
LE NEWS DI

Le notizie utili per il cittadino
A cura di LINEA AMICA
Ministero Affari Esteri: 560
tirocini per laureandi e laureati
Esame di Maturità: scelte le
materie per la seconda prova
scritta

di Carmen Di Petrillo
Confrontarsi sulla crisi economica e finanziaria che affligge il nostro Paese e
sulle possibili vie d’uscita. Questo l’intento del convegno "Riforme e strategie
per la crescita e la ripresa economica: l’Italia di fronte alle sfide della
speculazione e della recessione”, promosso dal movimento "Progetto per
l'Italia” e dal centro studi "Roma 3000”, che si è svolto il 18 gennaio 2012 a
Roma (Palazzo Marini).

Leggi tutto >

Progetto Etica: convegno “La mappa del rischio
etico”

Farmaci: un numero verde per
le informazioni
Servizio legale gratuito ai
cittadini: a Roma continuano
gli appuntamenti

IN LIBRERIA

A cura di Irene Torrente
VINCENZO COSENZA
Social Media ROI
Apogeo, 2012, e-book (10
gennaio 2012)
Scheda dal sito dell'editore
IVAN RACHIELI
La pratica dell' ePub: quando il
libro diventa software, Apogeo
2012
Prefazione di Gino Roncaglia,
in Apogeo on line (10 gennaio
2012)
ROSARIO AMODEO
Navigazione in mare calmo: a
tratti leggermente mosso
Guerini, 2011, 251 p.
Scheda dal sito dell'editore
BILL COPE, MARY
KALANTZIS, LIAM MAGEE
Towards a semantic web:
connecting knowledge in
academic research
CHANDOS, 2011, 525 p.
Scheda Google ricerca libri
ALEARDO FURLANI,
FRANCESCO LUTMAN
Social Innovation. Reti sociali:
le nuove protagoniste
dell'innovazione. Una guida
pratica per le aziende italiane
Franco Angeli, 2012, 144 p.
Scheda dal sito dell'editore

di Margherita Coppola
Il 14 febbraio 2012 a Roma, presso Palazzo Vidoni, in Corso Vittorio
Emanuele II, è in programma una giornata per lo scambio di esperienze e
buone pratiche, organizzata da Formez PA e intitolata “La mappa del rischio
etico”.

Leggi tutto >

Open data: un ciclo di webinar gratuiti e aperti a
tutti

Diffondere le potenzialità e i benefici che derivano dalla consultazione e dal
riuso dei dati della Pubblica amministrazione in formato aperto – più noti
come open data – per i cittadini e per le imprese. È questo l’obiettivo di un
ciclo di seminari online aperti al pubblico e gratuiti realizzati dalla redazione
di Dati.gov.it, il Portale italiano dei dati aperti della PA.

Leggi tutto >

On line un nuovo portale informativo
sull'integrazione dei migranti

Dare informazioni ai cittadini stranieri, ma anche agli operatori del settore e
alle imprese, sul ventaglio dei servizi offerti al fine di favorire l’integrazione
con la società italiana. È questo lo scopo del nuovo portale
www.integrazionemigranti.gov.it, disponibile in lingua italiana, ma con
alcune sezioni multilingue.

Leggi tutto >

Procedura europea CAF External Feedback: aperta
la call per il 2012

SEGUICI SU

Per iscriverti alla
newsletter clicca qui
Per richiedere la
cancellazione dalla
newsletter invia una
mail cliccando qui
CONTATTI

di Teresa Ascione
Il 22 dicembre scorso si è tenuta l’ultima visita on site prevista nell’ambito
della procedura CAF External Feedback per il 2011. Sono in totale 12 le
amministrazioni che vi hanno partecipato e 4 quelle che hanno ottenuto
l’attestazione europea di “Effective CAF User”. È aperta la call per
partecipare nel 2012.

Leggi tutto >

Giordania: un Twinning per rafforzare il quadro
normativo del settore delle telecomunicazioni

news@formez.it

LINK
www.formez.it
www.lineaamica.gov.it

di Ufficio Attività Internazionali
Il 15 gennaio 2012 si è tenuto ad Amman il kick-off meeting che apre
ufficialmente il progetto di gemellaggio “Rafforzamento istituzionale della
Commissione di Regolamentazione nel settore delle Telecomunicazioni”, con
il fine di migliorare la competitività e la qualità del settore delle
telecomunicazioni.

Leggi tutto >

Servizi per il lavoro, si volta pagina

Diverse e più incisive strategie nella gestione dei servizi per l’occupazione.
Dal Nord al Sud Italia l’impegno, anche per l’evidente aumento dei senza
lavoro, che hanno raggiunto l’8,6%, va diviso su tre versanti.

Leggi tutto >

PAQ: il portale della qualità si rinnova

Una nuova organizzazione degli strumenti per la qualità a disposizione delle
amministrazioni, assieme a rinnovate funzionalità di interazione: queste le
novità principali del portale PAQ per il 2012.

Leggi tutto >
A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA
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