
   

 

VISITA IL SITO» aziende.cfpzanardelli.it   |   seminari@cfpzanardelli.it   |   030 3848530 

 

Il CFP G. Zanardelli, in collaborazione con la Provincia Di Brescia, col patrocinio dell’Unione 
Province d’Italia e dell’Unione Province Lombarde, organizza: 

Dal Dup al Piao, partendo 
dal valore pubblico 
 

SEMINARIO 

►Venerdì 30 Settembre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00  

Il seminario proposto vuole offrire ai partecipanti una panoramica sugli aspetti più rilevanti del 
Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), capovolgendo la logica dell’adempimento 
burocratico e affrontando invece la predisposizione del nuovo strumento come una opportunità 
per migliorare l’azione amministrativa e renderla chiara e comprensibile ad amministratori e 
cittadini.  

 

PROGRAMMA 

• 09.30 - 09.40 | Rag. Diletta Scaglia - Saluti istituzionali 

• 09.40 - 10.40 | Dott. Marco Bertocchi - il Piao come opportunità per integrare i diversi strumenti 
di programmazione dell’ente  

• 10.40 - 11.40 | Dott. Roberto Gerardi - L’esperienza della Provincia di Lucca per migliorare la 
performance del territorio e creare valore pubblico  

• Break  

• 12.00 - 12.30 | Dott.ssa Maria Concetta Giardina - Quali opportunità e quali sfide il territorio può 
affrontare. Dibattito e confronto con i partecipanti. 

 

RELATORI 

Rag. Diletta Scaglia: Consigliere Provinciale del Comune di Brescia  

Dott. Marco Bertocchi: Presidente del Nucleo Di Valutazione della Provincia di Brescia, 
Amministratore unico di FarePA srl, Esperto in programmazione e controllo    

Dott. Roberto Gerardi: Segretario e Direttore Generale della Provincia di Lucca, Componente OIV  

Dott.ssa Maria Concetta Giardina: Segretario Generale della Provincia di Brescia  

  

MODALITÀ 

Il corso si svolgerà sia in presenza presso Palazzo del Broletto sala S. Agostino, Piazza Paolo VI, 29 
a Brescia sia a distanza, al link che verrà comunicato agli iscritti alla mail rilasciata durante 
l’iscrizione. Si richiede pertanto di esprimere la preferenza in fase di iscrizione. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

L’intervento è gratuito per i Comuni della Provincia di Brescia, per le Province d’Italia e con una 
tariffa agevolata per i Comuni fuori dalla Provincia di Brescia, grazie al contributo della Provincia di 
Brescia e al patrocinio di UPI e UPL. 


