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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PROPOSTA DI ADESIONE 
AL PROGRAMMA FORMATIVO GENERALE 2022

Upel Milano rinnova la proposta formativa per venire incontro alle esigenze di formazione 
qualificata rivolta ai dipendenti pubblici e privati. 

Stante la situazione sanitaria e l’apprezzamento delle nuove modalità tecniche, l’attività forma-
tiva sarà ancora svolta prevalentemente in modalità webinar.

Ci auguriamo che la situazione migliori al fine di riprendere anche la formazione in presenza 
dando l’opportunità, a chi preferisse, di poterla seguire in modalità on-line.

In ogni caso, vi garantiamo oltre 100 ore di formazione qualificata, come sempre 
attenti alle novità legislative e ascoltando le richieste degli Enti aderenti al progetto, al fine di 
renderlo il più vicino possibile alle vostre esigenze.

Nel programma sono compresi anche i corsi per i quali è prevista la formazione obbligatoria 
del personale. 

Vi indichiamo che: 
- Nel anno 2021 abbiamo organizzato 100 eventi per circa 200 ore di formazione nelle diver-
se area della Pubblica Amministrazione che hanno visto la partecipazione di oltre 10.000 
persone.
- I costi della nostra formazione rimangono inalterati anche nel 2022.
- Alla formazione possono accedere tutti i dipendenti dell’Ente senza limitazioni
- L’opzione video dà la possibilità di rivedere liberamente sia gli eventi webinar effettuati sia 
la “Formazione di Base on-line” in modo illimitato.

PROGRAMMA SINTETICO 2022
70 appuntamenti divisi nelle aree: Area Finanziaria, Area Tributi, Contratti Pubblici, Società 
Partecipate, Area Personale, Anticorruzione Trasparenza, Amministrazione digitale e Privacy, 
Area Servizi alla Persona, Urbanistica e Rigenerazione Urbana, procedimento amministrati-
vo, Formazione Obbligatoria.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef1N8tvwzutbByMRL0tebbjeQzYsf4vsvD5Hcmq4SaewwqGA/viewform
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MODULO DI ADESIONE 
AL PROGRAMMA FORMATIVO GENERALE 2022

timbro e firma (da restituire alla mail: corsi@upel.it)

** attualmente Iva Esente + 2,00 € di bollo. In caso di variazione normativa sarà applicata 
secondo i termini di legge.
*Opzione video .. possibilità di accedere ai filmati degli eventi e ai filmati predisposti per la 
“Formazione di Base” in modo illimitato

Note generali
1. La partecipazione agli eventi è aperta a tutti i dipendenti degli Enti che hanno inviato adesione al programma 
formativo.
2. Upel Milano srl garantisce l’effettuazione di un minimo di 100 ore formative, riconducibili all’esercizio 2022. 
3. La comunicazione degli eventi sarà curata dalla nostra segreteria organizzativa. Per informazioni è disponi-
bile il n.ro telefonico 02.48008741 oppure la mail corsi@upel.it
4. Gli eventi saranno in modalità webinar. Per gli Enti della Provincia di Milano e Monza potranno essere svolti 
anche in presenza diretta, secondo la situazione sanitaria e la disponibilità delle sale.
5. L’invio del materiale dei docenti sarà curato dalla nostra segreteria organizzativa, così come pure l’invio degli 
attestati di partecipazione per l’uso del caso.
6. L’adesione al programma formativo si configura esclusivamente come una prestazione di servizio annuale e 
non comporta nessun obbligo associativo.

Ente

Persona di riferimento                                                              Telefono

Mail

Quota annua €
IVA: Vedi sotto ** 

Dimensione Ente    Codice MEPA
    pagamento 30 gg
    dall’acquisto

Fino a 3.000 abitanti/Aziende e Consorzi PAA 600,00 0Formacontinua   
Opzione video*  Sì No 250,00 0Formavideo

Fino a 5.000 abitanti    1.000,00 1Formacontinua
Opzione video*  Sì No 250,00 1Formavideo

Fino a 10.000 abitanti    1.500,00  2Formacontinua 
Opzione video*  Sì No 250,00 2Formavideo

Fino a 25.000 abitanti      2.000,00 3Formacontinua
Opzione video*  Sì No 500,00 3Formavideo

Fino a 50.000 abitanti/Provincia   2.500,00 4Formacontinua
Opzione video*  Sì No 500,00 4Formavideo

Fino a 100.000 abitanti    3.500,00 5Formacontinua
Opzione video*  Sì No 1.000,00 5Formavideo


