Città di
Mazara del
Vallo

Associazione Italiana
Formatori

Giornata della legalità in ricordo di Filippo Basile nel
19° anniversario della sua uccisione
Intitolazione a Filippo Basile di una strada cittadina
e dell’Aula formativa comunale
05/07/2018 - orario 10:00-14:00
Mazara del Vallo, Palazzo della Legalità, via Giotto, 23
Evento gratuito. Rilascia 0,5 credito AIF
Seminario di formazione come misura di prevenzione della corruzione per
la Buona Amministrazione

Non per paura ma per cultura: esperienze e buone pratiche a confronto
PROGRAMMA
10:00 • Accreditamento
10:30 • Cerimonia di intitolazione a Filippo Basile di una strada comunale e dell’Aula formativa
comunale
11:00 • Seminario di formazione come misura di prevenzione della corruzione, per la Buona
Amministrazione, sul tema: “Non per paura ma per cultura: esperienze e buone pratiche
a confronto”
Introduce e coordina Salvatore Cortesiana presidente AIF Sicilia
Interventi
• Bernardo Triolo Direttore del Consorzio Trapanese per la legalità e lo sviluppo
• Antonella Marascia Segretario generale del Comune di Mazara del Vallo
• Antonino Pusateri Funzionario dell’Agenzia delle Dogane
Dogane e dei Monopoli, Palermo
Coordina il dibattito Antonella Rosetto Ajello Consigliere regionale AIF Sicilia

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
associazioneitalianaformatori.it segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it

INFO

Destinatari: Soci e socie AIF, Responsabili prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT),
Amministratori locali, Segretari, Dirigenti e Funzionari comunali, Componenti degli organi di
controllo interno degli enti locali (Revisori, OIV), Componenti dei Comitati Unici di Garanzia
(CUG), Dirigenti scolastici, Educatori, Cittadini.
La partecipazione all’evento in locandina autorizza AIF Sicilia – a meno di una esplicita
dichiarazione
chiarazione di diniego da parte dell’interessato – a riprendere e/o a far riprendere in video e/o
fotografare i partecipanti all’evento stesso allo scopo promuovere le attività dell’Associazione
presso le reti telematiche, in contesti che non ne pregiudichino
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro lunedì 2 luglio 2018 compilando la scheda
allegata e inoltrandola via e-mail
mail ai seguenti indirizzi:
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it e, p. c. antonellamarascia@gmail.com

INDICAZIONI STRADALI DA GOOGLE MAPS PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL’EVENTO
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