
 

 

Seminario Formativo – 20 maggio 2016 

SCUOLA NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE 
via Maresciallo Caviglia 24 

 
Ore 9,00 – 9,30: Saluto dei Rappresentanti delle tre Università e del Coordinatore della Segreteria Tecnica

  per il Giubileo  

Ore 9,30 – 13,30: l’esperienza della Segreteria Tecnica per il Giubileo 

Santoriello: la Segreteria Tecnica dal DPCM del 4 settembre 2015 all’apertura della Porta Santa 

Proverbio:  l’Ufficio Speciale Giubileo di Roma Capitale – il contributo alle attività della Segreteria 

Tecnica 

Tramontano:  elementi di pianificazione per la gestione degli eventi Giubilari – il piano della mobilità 

Cerrone - Commissione: la Sala Gestione Giubileo 

D’Angelo: pianificazione e gestione del volontariato di protezione civile a supporto degli eventi 

Moschitta: pianificazione dei servizi di sicurezza 

Coretto:  le strategie di comunicazione 

Ore 13,30-14,30: pausa pranzo 

Ore 14,30-17,00 –Aula 1 - Strumenti di comunicazione e logiche di gestione 

Docenti: 
Guarino:   logiche e organizzazione per la gestione degli strumenti di comunicazione   
Colavero:    la gestione dei social network 
Parodi (Fastweb-Selex):  la gestione del sito  
Ranzato (Abramo-TecnoET):   la gestione dell’app 
tirocinanti già attivi:   testimonianze sul lavoro avviato  
 
In aggiunta agli interventi sopra indicati ci saranno contributi video o materiali inviati da Facebook e 

Twitter. 

 

Ore 14,30-17,00 –Aula 2 -Strumenti cartografici per la gestione degli eventi giubilari 

Docenti:  

Lanza – Minuti: IRIN - Gestione e monitoraggio eventi Giubilari su mappa cartografica Geopoi 

 
  



 

 

Ore 14,30-17,00 –Aula 3 –  Strumenti di valutazione dell’attività di Project Management interistituzionale 

della Segreteria Tecnica – Consolidato spesa pubblica e riflessi 

macroeconomici – Giubileo digitale 

Docenti:  

Meneguzzo – Giglioli:  Performance e risultati delle PA impegnate nell’evento Giubileo  

 
Nosi:  Giubileo Digitale 
 

Di Bartolomeo: La valutazione dell’impatto economico 

 

Fiorani – Dicorato: Consolidato della spesa pubblica  

 

Ore 14,30-17,00 –Aula 4 –I grandi eventi 

Docenti:  
 
Bonfiglio: Disciplina in materia di grandi eventi in Italia. Aspetti comparati e profili sovranazionali. 
 

Cerrone:  Giubileo Straordinario della Misericordia: il primo “grande evento” dopo l’abolizione della 

disciplina dei grandi eventi 
 
Ammoscato: La gestione dei Grandi eventi in Italia. Aspetti evolutivi. 
 
 
 
 
 


