
Punta in alto

Alta Formazione
Pubblica Amministrazione



I valori che Halley Campus persegue ricalcano la mission del Gruppo Halley Veneto e di

FormaMentis Digitale che sono da sempre l’efficienza, la trasparenza, la funzionalità e la

partecipazione. 

Valori che promuoviamo quotidianamente attraverso il supporto continuo e il rapporto con

il personale degli enti pubblici e l’organizzazione di seminari, convegni, dibattiti e altre

occasioni di incontro con i protagonisti dell’economia e della società civile. 

La fiamma della conoscenza e il famoso motto socratico "So di non sapere" sono le basi da

cui partire. Per poter puntare in alto, affidati a chi aiuta a costruire professionalità, mattone

dopo mattone, da sempre.

Halley Campus è anche una comunità aperta, formata da professori, ex alunni e persone

che hanno fatto del servizio pubblico il loro lavoro ed è inoltre un prezioso giacimento di

competenza e professionalità ogni giorno in espansione.

I NOSTRI VALORI

Nel corso dell'ultimo anno ci siamo chiesti se ci fosse un modo per rendere ancora più

competitiva la Pubblica Amministrazione del nostro Paese. La risposta è stata sì: con una

formazione d'eccellenza!

 

Per questo è nato Halley Campus, un progetto innovativo nato  dalla collaborazione tra

Halley Veneto e FormaMentis Digitale che mette a disposizione di tutte le P.A. la nostra

esperienza di oltre 25 anni di attività, con l’intento di offrire una formazione strutturata,

efficace e continuativa agli operatori e ai dirigenti pubblici nell'espletamento delle loro

funzioni. 

 PERCHE' IL CAMPUS PER LA P.A.?



I Master di Halley Campus formano gli operatori e i dirigenti della Pubblica Amministrazione sulle tematiche  di

attuale rilevanza professionale, fornendo gli strumenti necessari all'accrescimento delle competenze personali.  

Tenuti sia da docenti universitari che da esperti di Halley Veneto e FormaMentis Digitale, preparano il

dipendente pubblico in vista delle sfide quotidiane che lo attendono.  

Tutti i corsi prevedono regolare attestazione da parte dell'Agenzia Formativa Accreditata, IAL Sardegna, e

certificazioni EIPASS.

P E R C O R S I

Responsabile della transizione al digitale (RTD)  

Anticorruzione, trasparenza e privacy 

Il Codice dei contratti pubblici 

La redazione degli atti amministrativi 

Le nuove professioni digitali nella P.A.

Data Protection Officer

La normativa anticorruzione 

Amministratore di Sistema

Responsabile della Conservazione documentale

La Privacy nel luogo di lavoro nell'era del lavoro Agile 

Comunicazione e social media nella P.A.

La digitalizzazione della P.A.

Applicazione delle misure di sicurezza AgID 

Sicurezza nei luoghi di lavoro e legge 81 

Cyber Security 

C A T A L O G O  D E I  P E R C O R S I  F O R M A T I V I



Da oltre  25 anni siamo in prima linea per supportare i funzionari e i dirigenti

della Pubblica Amministrazione nella loro transizione al digitale. 

All’interno della nostra realtà, la mission è ben chiara: per dare a un cliente

ciò di cui ha bisogno è necessario anzitutto conoscerlo, tagliando su misura

il servizio più adatto a lui.

Halley Campus vuole continuare su questo solco, con l’obiettivo di far

nascere eccellenze, aumentando le conoscenze e le competenze di

operatori e funzionari che ogni giorno si confrontano con i cittadini,

mantenendoli aggiornati e garantendo una formazione di assoluta qualità. 

L’obiettivo a lungo termine di Halley Campus è avere una Pubblica

Amministrazione sempre più preparata alle sfide che si trova ad affrontare,

pronta per le continue innovazioni di una società in moto costante: il

dipendente pubblico deve saper rispondere alle esigenze del cittadino in

maniera puntuale e precisa. Per fare ciò, è necessaria una formazione

specifica e costruita su misura per ogni ruolo, unita a strumenti performanti

e affidabili.

Da un

SERVIZIO

d'eccellenza

a una

FORMAZIONE

d'eccellenza

25+ 

Anni 

di esperienza

28

Modelli organizzativi

implementati

1400+ 

Enti locali assistiti

4 milioni+ 

Cittadini

serviti 



C O N T A T T I

www.halleycampus.it

FormaMentis Digitale Srl

sardegna@halleycampus.it

070 7967605


