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Gennaio 08
CONVEGNO

Gli strumenti di finanza derivata:
il monitoraggio delle criticità e dei rischi
Relatori
Dott. Paolo Chiaia
Esperto in strumenti finanziari
per le Pubbliche Amministrazioni
Dott. Nicola Tonveronachi
Dottore Commercialista, Consulente Amministrazioni
ed Enti Pubblici, Revisore contabile

Sede e Data

MILANO ...................Giovedì 23 Ottobre 2008
Padiglione 6, Piano II, Saletta ZETA
ComPA Milano

Programma
 Analisi degli strumenti di finanza
derivata: dal concetto di rischio al concetto
di sicurezza
 Gli atti amministrativi e le procedure
ad evidenzia pubblica
 Gli adempimenti nei riguardi del Consiglio
comunale, del Mef e della Corte dei conti
 Monitoraggio di criticità e rischi finanziari:
approccio problem solving
 Analisi di un caso concreto di utilizzo
di strumenti derivati e di successiva loro
ristrutturazione
 Una soluzione innovativa: la costruzione
di una proposta di ristrutturazione per
un pool di enti di piccole dimensioni

La partecipazione al convegno
è completamente GRATUITA
Ai partecipanti saranno offerti:
- materiale didattico
- attestato di partecipazione
Segreteria: la segreteria si apre mezzora prima dellinizio del convegno e rimane
a disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.
Direzione: in relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad
altra data lo svolgimento delliniziativa. Essa, inoltre, si riserva in ogni momento
e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto del convegno ed al corpo
docente.

Orario Convegno
ore 14.00 - 15.00

Destinatari
Responsabili dei Servizi Finanziari
Segretari comunali
Direttori generali
Revisori degli Enti Locali
Amministratori locali

Tel. 0571 469222 / 0571 469230 - Fax 0571 469237
segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it
Per informazioni:

Gli strumenti di finanza derivata:
il monitoraggio delle criticità
e dei rischi

2008

Coupon discrizione
Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 - segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it

Si richiede liscrizione di n. ____ persona/e, presso la sede di:
Milano, 23 ottobre - ComPA
(si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)
Studio/Ente ..................................................................................................................................................................................................................
Partecipante/i (Nome e Cognome) ..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
P. Iva................................................................................C.Fisc...................................................................................................................................
Via ........................................................................................................................................................................ n.....................................................
CAP....................................Città ................................................................................................................................ Prov........................................
Tel. ....................................................................................................Fax......................................................................................................................
e-mail............................................................................................................................................................................................................................

La partecipazione al convegno
è completamente GRATUITA
Ai partecipanti saranno offerti:
- materiale didattico
- attestato di partecipazione

I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse allo svolgimento del Convegno, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di
quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. In qualsiasi momento potrà essere richiesto laggiornamento, la modifica o la cancellazione
scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso allutilizzo dellindirizzo,
delle-mail e del fax per linvio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

...................................................................................................................................

Timbro Studio/Ente e firma
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