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Presentazione del Piano formativo
Ioletta Pannocchia, Direttore Generale Promo PA Fondazione



Il piano formativo è strutturato in 2 percorsi:

• Percorso base:

corsi rivolti alle SUA più piccole o alle Province che devono ancora 
attivare la SUA.

• Percorso avanzato: 

corsi rivolti alle Province che hanno delle SUA con un numero 
superiore a tre addetti e sono programmati in due edizioni.



Ore di formazione

Percorso 
base

120 ore

Percorso 
avanzato.
Suddivise 
in due 
edizioni.

368 ore

Totali

488 ore



12 macroaree tematiche
• A) STAZIONE UNICA APPALTANTE/CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: ASPETTI OPERATIVI ED 

ORGANIZZATIVI

• B) PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

• C) TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO

• D) PRINCIPI E MODALITÀ GENERALI

• E) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

• F) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SOCCORSO ISTRUTTORIO E VERIFICHE 

• G) GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ACCESSO AGLI ATTI

• H) IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E LE CONCESSIONI DI LAVORI E SERVIZI 

• I) BIM E NUOVO SISTEMA DI PROGETTAZIONE 

• L) NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

• M) LE NOVITÀ DEGLI APPALTI NEL PNRR

• N) SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CON ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA



Durata e calendarizzazione

• Gli incontri  formativi avranno una durata di 4 ore:

in orario mattutino 9.00-13.00 o pomeridiano 14.00 – 18.00 

• Sono programmati dal 1 febbraio al 30 aprile 2023.

• Sono erogati interamente online tramite zoom accedendo alla 
piattaforma FAD dedicata.



Metodologie didattiche

• natura interattiva e partecipativa dei corsi;

• taglio pratico ed operativo;

• contestualizzazione alla realtà delle SUA ed ai modelli realizzati nel 
corso del progetto Province e Comuni;

• ampio spazio a Case study e illustrazione di buone pratiche.

• condivisione di modelli di documenti ed atti di gara.



Faculty

I docenti sono tutti in possesso di un’ampia e consolidata esperienza sia 
professionale che didattica nella materia.

Hanno  una comprovata capacità di affrontare in modo operativo le 
diverse tematiche oggetto dei corsi. 

Collaborano con L’Università di Tor Vergata e con Promo PA Fondazione 
su molteplici progetti di formazione rivolti alle PA.



Piattaforma FAD:  https://fadupi.promopa.it/



Sulla home page sono visibili i due cataloghi corsi e 
l’elenco dei corsi disponibili in modalità pubblica



Aggiornamento continuo…

• Nel corso della realizzazione del piano formativo si terrà conto 
dall’evoluzione normativa conseguente alla riforma dei contratti 
pubblici avviata con la Legge 78/2022 “Delega al Governo in materia 
di contratti pubblici” e dell’emanando nuovo codice dei contratti 
pubblici che dovrebbe essere emanato entro il 30 marzo 2023. 

• Tutti i programmi saranno tempestivamente adeguati alle novità 
legislative intercorse.



Per iscriversi è necessario prima registrarsi alla 
piattaforma



Form di registrazione



Accedendo con le proprie credenziali è possibile iscriversi 
cliccando sul pulsante «iscriviti» sul corso desiderato



Cliccando sul titolo del corso e confermando 
l’iscrizione



Ogni utente visualizzerà i corsi a cui è iscritto nel 
proprio cruscotto di lavoro «sezione i miei corsi»



Per frequentare il corso basterà accedere alla piattaforma nella 
data ed ora prevista ed andare sul corso nella sezione «webinar»



In ciascun corso sarà possibile compilare il 
questionario di apprendimento e di gradimento…



…reperire i materiali didattici e scaricare l’attestato 
di frequenza



Per informazioni, tutoraggio e supporto nell’utilizzo 
della piattaforma
Scrivere a:
formazioneappalti@promopa.it

• Benedetta Pandolfi

• Lavinia Perini

• Michela Rinaldi

Recapiti telefonici: 
0583-582783 06-72593099

mailto:formazioneappalti@promopa.it
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