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Iscriviti al corso  

          In collaborazione con 

Orario 9.00/11.00 e 11.30/13.30 

Per sfruttare l’opportunità offerta dal PNNR è necessario “correre”, ma è essenziale correre 
sapendo quello che si fa. Entro il 22 luglio 2022 i Comuni dovranno aderire tramite il 
portale padigitale2026 agli avvisi, pianificando entro quella data il passaggio dei propri 
servizi nel cloud. 

Enti Form e Enti Rev organizzano un corso per fornire tutte le indicazioni basilari e pratiche 
su come aderire all’ Avviso 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” ed iniziare ad 
affrontare tale passaggio, per riuscire a sfruttare i fondi del PNRR stanziati per questo 
scopo. 

Il corso è indirizzato soprattutto ai funzionari o amministratori, anche se non tecnici, ai quali 
è affidata la gestione della trasformazione digitale degli Enti e quindi dei progetti 
informatici legati ai fondi del PNRR. 

Docente: Domenico Festa 
Amministratore di Rete presso Ente Locale 
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Programma del corso: 
• Cosa è il Cloud

• I Vantaggi del Cloud

• I Requisiti per la migrazione al Cloud

• La Normativa di Riferimento

• I Costi del Cloud

• I Fondi del PNRR: quanti sono, come accedere

• La gestione futura del cloud

ORARIO DEL CORSO: 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 11.30 alle ore 13.30 circa. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DESTINATARI DEL CORSO: 
Il corso è indirizzato soprattutto ai funzionari o amministratori, anche se non tecnici, ai quali 
è affidata la gestione della trasformazione digitale degli Enti e quindi dei progetti informatici 
legati ai fondi del PNRR. 

Quote di iscrizione: 

• Quota standard euro 120,00 a persona.

• Cliente Enti Rev - Enti Service e Enti Convenzionati/consorziati Enti Form euro 100,00 a persona

Il corso è a numero chiuso per permettere l’interazione con il Docente. 

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di 
partecipazione e, a richiesta, l’accesso in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il 
corso è iva esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972) 

PER INFORMAZIONI: formazione@entiform.com Tel. 0172 18 36 796 

Tutti i webinar di Enti Form sono richiedibili anche per il singolo Ente inoltre Enti Form organizza 
corsi di formazione personalizzati in materia di personale, ragioneria, anticorruzione e 
trasparenza, tributi, appalti, transizione digitale etc. Chiedi senza impegno un preventivo. 
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