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Al fine di consentire l’accreditamento dei partecipanti al @_Workshop 
sulla piattaforma Ms-Teams, La preghiamo di compilare la presente scheda 
di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail mastercfo@uniparthenope.it 
entro il 03/06/2020.  
La partecipazione al Workshop è gratuita.  
I partecipanti al Workshop possono partecipare alle lezioni del Master CFO 
previste nelle giornate del 5 e 6 giugno previa segnalazione nella scheda 
sottostante. 
 

 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
  

 
Data ___/___/_____   Firma ———————————————- 

Scheda di partecipazione 

NOME       COGNOME 

Email 

Cell. 

           Partecipazione alla lezione del Master CFO del 05/06/2020  

          Partecipazione alla lezione del Master CFO del 06/06/2020 

Per informazioni: 
Adamo Borrelli 
mail: mastercfo@uniparthenope.it 
www.mastercfo.uniparthenope.it 
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Nell’ambito del programma didattico della IV edizione del Master part time 
di II livello “Chief Financial Officer – Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo” (www.mastercfo.uniparthenope.it) è stato organizzato il Work-
shop dal titolo “L’amministrazione, la finanza e il controllo nelle pubbliche 
amministrazioni: sfide ed opportunità”. 
L’obiettivo dell’incontro è di discutere insieme a manager e professionisti 
alcune delle tematiche che, attualmente, coinvolgono in misura maggiore i 
dirigenti e i consulenti nell’area dell’Amministrazione, Finanza e Controllo 
nelle pubbliche amministrazioni. 
Un primo focus è sulla transizione dalla misurazione finanziaria a quella eco-
nomico-finanziaria, per evidenziare opportunità e criticità nella gestione 
della transizione e della messa a regime di questi sistemi contabili. Un se-
condo focus è sulla gestione di dati e informazioni sensibili per evidenziare 
implicazioni, opportunità e rischi dell’applicazione del GDPR. Infine, si parla 
di crisi sanitaria e crisi d’impresa nel contesto delle aziende pubbliche. 
Per mappare implicazioni e sfide per il futuro dell’amministrazione, finanza 
e controllo nella PA, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e l’Asso-
ciazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF) insie-
me con le Università Federico II, della Campania Vanvitelli, di Salerno e la 
Federazione dei Dottori Commercialisti hanno invitato manager e profes-
sionisti a condividere in un OnLineWorkshop le loro opinioni e visioni.  

Coloro che si iscriveranno al Workshop avranno la possibilità di partecipa-
re gratuitamente alle lezioni del Master CFO che si terranno in quella gior-
nata e nel giorno successivo:  

Venerdì 5 giugno dalle 10.30 alle 16.30: La digitalizzazione dei processi am-
ministrativi nella PA  - dott.ssa Concetta Ferruzzi (ISTAT) 

Venerdì 6 giugno dalle 8.30 alle 13.30: La valutazione delle performance 
nella PA—dott. Massimo De Angelis (ASI) 

 

La partecipazione al Workshop è gratuita. 

Il workshop si svolgerà sulla piattaforma Ms-Teams, tutti i dettagli saran-
no forniti via email successivamente all’iscrizione. 

@_Workshop— 5 giugno 2020—Napoli_MsTeams 
Amministrazione, Finanza e Controllo nelle pubbliche amministrazioni: 
sfide e opportunità 
 
 
Ore 16.30 Accoglienza dei partecipanti su Ms-Teams 
 
Ore 16.45 Indirizzi di saluto  
Prof. Riccardo Marselli — Direttore Dipartimento di Studi Aziendali ed 
Economici (DiSAE), UniParthenope 
 
Ing. Federico Tammaro — Presidente ANDAF Sezione Campania  
 
Dott. Maurizio Turrà — Presidente FDC 
 
Ore 17.00 
Introduzione e coordinamento 
Prof. Daniela Mancini—Direttore Master CFO, Università di Teramo 
 
Interventi programmati 
 
Dott.ssa Antonietta Mastrocola—Regione Campania  
Amministrazione della PA e contabilità finanziaria 
 
Dott. Luca Cerri, Dott. Vincenzo Tonno—KPMG 
Amministrazione della PA e contabilità economico-finanziaria 
 
Dott. Roberto Iavarone — Dottore Commercialista 
GDPR: implicazioni, opportunità e criticità per la PA 
 
Prof. Iacopo Cavallini —Sepi, Università di Pisa 
L’impatto del Covid-19 sul Codice della Crisi: la prospettiva delle aziende 
pubbliche 
 
 
Ore 19.00 Q&A 

http://www.mastercfo.uniparthenope.it

