
         

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

Centroservizi S.r.l.Centroservizi S.r.l.
Società di servizi dell’Unione Industriali di SavonaSocietà di servizi dell’Unione Industriali di Savona

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A 1

Strumenti e tecnologie per la digitalizzazione
delle aziende e della P.A.

Il corso si rivolge a OCCUPATI

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza

DESTINATARI 

Numero 12 partecipanti residenti e/o domiciliati in Liguria.

Sono destinatari del presente avviso i dipendenti a libro paga;
con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori
di cooperativa, soci/associati che partecipano al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione ver-
sano i contributi lINPS, collaborazioni coordinate e continuative e
a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprenditori, la-
voratori autonomi e liberi professionisti; i dipendenti pubblici con
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


PARI OPPORTUNITÀ L’accesso  al  corso  avviene  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal

D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per informazioni rivolgersi a Centroservizi s.r.l. 019 821499
Simonetta Canaparo  - canaparo.s@ciservi.it

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata, dovrà essere consegnata presso gli uffici Cen-
troservizi s.r.l. – via Gramsci 10 dal martedì al giovedì con orario
9.00-12.00 / 15.00- 18.00 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

 Durata del corso: 24 ore in FAD

Argomenti del corso: 
Gli standard per lavorare in digitale con la P.A.: regole, stru-
menti software e casi di utilizzo pratico:
Firma elettronica, firma grafometrica, firma digitale, firma re-
mota, marcatura temporale.
Posta Elettronica Certificata. SPID e identificazione – 8 ORE
PagoPA per la gestione dei pagamenti. Bollo digitale ed altre 
metodi di pagamento standard. Gestione e conservazione dei 
documenti informatici. I progetti in corso per la digitalizzazione 
della P.A.: principi, documentazione tecnica e portali di riferi-
mento. Indice delle Pubbliche Amministrazioni – 8 ORE
Fatturazione Elettronica per le PA e fra privati. Piattaforma dei 
Crediti Commerciali. Siope+ per la gestione degli incassi e dei 
pagamenti elettronici. Nodo di Smistamento Ordini. Le piattafor-
me di gara digitali – 8 ORE

Modalità di svolgimento del corso: il corso sarà erogato in mo-
dalità “LIVE” A DISTANZA permettendo agli interessati di segui-
re in tempo reale l’intervento del docente e consentendo, nel 
contempo, una partecipazione interattiva.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’articolazione dell’orario del corso sarà di 4 ore a giornata per 6
giorni, con orario 9.00-13.00 

Non sono consentite ore di assenza

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello  (in  base all’ordine  cronologico  di  presentazione della  do-
manda).

COMPETENZE IN INGRESSO Conoscenze base degli applicativi e sistemi informatici 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

Regione Liguria FSE 2014 - 2020  



         

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

Centroservizi S.r.l.Centroservizi S.r.l.
Società di servizi dell’Unione Industriali di SavonaSocietà di servizi dell’Unione Industriali di Savona

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A 1

Corso sulla normativa ambientale per la tutela
del territorio 

Il corso si rivolge a OCCUPATI

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza

DESTINATARI 

Numero 12 partecipanti residenti e/o domiciliati in Liguria.

Sono destinatari del presente avviso i dipendenti a libro paga;
con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori
di cooperativa, soci/associati che partecipano al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione ver-
sano i contributi lINPS, collaborazioni coordinate e continuative e
a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprenditori, la-
voratori autonomi e liberi professionisti; i dipendenti pubblici con
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


PARI OPPORTUNITÀ L’accesso  al  corso  avviene  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal

D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per informazioni rivolgersi a Centroservizi s.r.l. 019 821499
Simonetta Canaparo  - canaparo.s@ciservi.it

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata, dovrà essere consegnata presso gli uffici Cen-
troservizi s.r.l. – via Gramsci 10 dal martedì al giovedì con orario
9.00-12.00 / 15.00- 18.00 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

 Durata del corso: 24 ore in FAD

Argomenti del corso:
Produttori di rifiuti. Le norme da conoscere: obblighi e responsa-
bilità. Cessazione della qualifica di rifiuto, recupero, sottoprodot-
ti ed economia circolare. La gestione dell’amianto – 8 ORE
Lo scarico di acque reflue – 4 ORE
Le emissioni in atmosfera – 4 ORE
Autorizzazione Unica Ambientale: procedimento amministrativo 
e competenze – 4 ORE
Contravvenzioni ambientali e procedimenti penali – 4 ORE

Modalità di svolgimento del corso: il corso sarà erogato in mo-
dalità “LIVE” A DISTANZA permettendo agli interessati di segui-
re in tempo reale l’intervento del docente e consentendo, nel 
contempo, una partecipazione interattiva.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’articolazione dell’orario del corso sarà di 4 ore a giornata per 6
giorni, con orario 9.00-13.00 

Non sono consentite ore di assenza

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello  (in  base all’ordine  cronologico  di  presentazione della  do-
manda).

COMPETENZE IN INGRESSO Conoscenze base in materia di normativa ambientale

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

Centroservizi S.r.l.Centroservizi S.r.l.
Società di servizi dell’Unione Industriali di SavonaSocietà di servizi dell’Unione Industriali di Savona

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A 1

Privacy e trattamento dei dati: gli adempimenti
da espletare per l’adeguamento alla più recente

normativa

Il corso si rivolge a OCCUPATI

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza

DESTINATARI 

Numero 12 partecipanti residenti e/o domiciliati in Liguria.

Sono destinatari del presente avviso i dipendenti a libro paga;
con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori
di cooperativa, soci/associati che partecipano al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione ver-
sano i contributi lINPS, collaborazioni coordinate e continuative e
a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprenditori, la-
voratori autonomi e liberi professionisti; i dipendenti pubblici con
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


PARI OPPORTUNITÀ L’accesso  al  corso  avviene  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal

D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per informazioni rivolgersi a Centroservizi s.r.l. 019 821499
Simonetta Canaparo  - canaparo.s@ciservi.it

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata, dovrà essere consegnata presso gli uffici di 
Centroservizi s.r.l. – via Gramsci 10 dal martedì al giovedì con 
orario 9.00-12.00 / 15.00- 18.00 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

 Durata del corso: 24 ore in FAD

Argomenti del corso:
1° Modulo: II sistema organizzativo. I principi del Nuovo Rego-
lamento Europeo. Distribuzione dei ruoli e nuovi soggetti (DPO).
La figura del data Protection Officer/responsabile della Protezio-
ne dei Dati (DPO/RPD). Le caratteristiche e la posizione del 
DPO/RPD all’interno delle organizzazioni aziendali. I compiti e le 
responsabilità. – 8 ORE
2° Modulo: Le misure di sicurezza e la progettazione del tratta-
mento dei dati. Il principio di “responsabilizzazione”. Le misure 
di sicurezza e le procedure di documentazione. Il trattamento a 
rischio e il Registro dei Trattamenti. La notifica delle violazione 
di dati personali (data breach) all’Autorità di Controllo e all’inte-
ressato – 8 ORE
3° Modulo: Lavoro e Privacy. Il trattamento dei dati del perso-
nale dipendente. Il controllo dei lavoratori. L’utilizzo di strumenti
informatici. Ruolo degli organi di controllo, misure sanzionatorie 
e responsabilità – 8 ORE

Modalità di svolgimento del corso: il corso sarà erogato in mo-
dalità “LIVE” A DISTANZA permettendo agli interessati di segui-
re in tempo reale l’intervento del docente e consentendo, nel 
contempo, una partecipazione interattiva.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’articolazione dell’orario del corso sarà di 4 ore a giornata per 6
giorni, con orario 9.00-13.00 

Non sono consentite ore di assenza

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello  (in  base all’ordine  cronologico  di  presentazione della  do-
manda).

COMPETENZE IN INGRESSO Non sono richieste competenze specifiche per l’accesso al corso

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

Centroservizi S.r.l.Centroservizi S.r.l.
Società di servizi dell’Unione Industriali di SavonaSocietà di servizi dell’Unione Industriali di Savona

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A 1

Cybersecurity: la sicurezza informatica e la
 protezione dei dati

Il corso si rivolge a OCCUPATI

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza

DESTINATARI 

Numero 12 partecipanti residenti e/o domiciliati in Liguria.

Sono destinatari del presente avviso i dipendenti a libro paga;
con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori
di cooperativa, soci/associati che partecipano al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione ver-
sano i contributi lINPS, collaborazioni coordinate e continuative e
a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprenditori, la-
voratori autonomi e liberi professionisti; i dipendenti pubblici con
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso  al  corso  avviene  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal

D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità) 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per informazioni rivolgersi a Centroservizi s.r.l. 019 821499
Simonetta Canaparo  - canaparo.s@ciservi.it

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata, dovrà essere consegnata presso gli uffici di 
Centroservizi s.r.l. – via Gramsci 10 dal martedì al giovedì con 
orario 9.00-12.00 / 15.00- 18.00 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

 Durata del corso: 24 ore in FAD

Argomenti del corso:
Le finalità dell’IT Security. Il concetto di privacy. Misure per la 
sicurezza dei file. Maleware – 8 ORE
La sicurezza delle reti. Navigare in sicurezza. Sicurezza nella co-
municazione online – 8 ORE
Sicurezza dei dati. Le misure di sicurezza in relazione alla Priva-
cy. Strumenti informatici per la tutela in Rete – 8 ORE

Modalità di svolgimento del corso: il corso sarà erogato in mo-
dalità “LIVE” A DISTANZA permettendo agli interessati di segui-
re in tempo reale l’intervento del docente e consentendo, nel 
contempo, una partecipazione interattiva.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’articolazione dell’orario del corso sarà di 4 ore a giornata per 6
giorni, con orario 9.00-13.00 

Non sono consentite ore di assenza

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello  (in  base all’ordine  cronologico  di  presentazione della  do-
manda).

COMPETENZE IN INGRESSO Conoscenze base degli applicativi e sistemi informatici

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

Regione Liguria FSE 2014 - 2020  

mailto:canaparo.s@ciservi.it


         

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

Centroservizi S.r.l.Centroservizi S.r.l.
Società di servizi dell’Unione Industriali di SavonaSocietà di servizi dell’Unione Industriali di Savona

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A 1

L’utilizzo di excel per la gestione dati e le
 tabelle Pivot

Il corso si rivolge a OCCUPATI

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza

DESTINATARI 

Numero 12 partecipanti residenti e/o domiciliati in Liguria.

Sono destinatari del presente avviso i dipendenti a libro paga;
con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori
di cooperativa, soci/associati che partecipano al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione ver-
sano i contributi lINPS, collaborazioni coordinate e continuative e
a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprenditori, la-
voratori autonomi e liberi professionisti; i dipendenti pubblici con
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso  al  corso  avviene  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal

D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità) 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per informazioni rivolgersi a Centroservizi s.r.l. 019 821499
Simonetta Canaparo  - canaparo.s@ciservi.it

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata, dovrà essere consegnata presso gli uffici di 
Centroservizi s.r.l. – via Gramsci 10 dal martedì al giovedì con 
orario 9.00-12.00 / 15.00- 18.00 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

 Durata del corso: 24 ore in FAD

Argomenti del corso:
Regole e strumenti per la gestione dei dati: Inserimento dati e 
formattazione delle celle. La gestione dei fogli di calcolo. Elenchi
dati e tabelle. Visualizzazioni di Excel e impostazioni di stampa -
8 ORE
L’uso delle Tabelle Pivot: Esempi di creazione di Tabelle Pivot 
con differenti strutture di righe, colonne, pagina e dati. La ge-
stione e manutenzione delle tabelle Pivot. Formattazione delle 
tabelle Pivot – 8 ORE
Cenni agli strumenti avanzati di Excel 2016: Power Query su 
dati provenienti da fonti non omogenee: funzioni ed esempi di 
utilizzo. Power Pivot: funzioni ed esempi di utilizzo. Cenni alla 
realizzazione di grafici Pivot: funzioni ed esempi di utilizzo – 8 
ORE

Modalità di svolgimento del corso: il corso sarà erogato in mo-
dalità “LIVE” A DISTANZA permettendo agli interessati di segui-
re in tempo reale l’intervento del docente e consentendo, nel 
contempo, una partecipazione interattiva.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’articolazione dell’orario del corso sarà di 4 ore a giornata per 6
giorni, con orario 9.00-13.00 

Non sono consentite ore di assenza

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello  (in  base all’ordine  cronologico  di  presentazione della  do-
manda).

COMPETENZE IN INGRESSO Conoscenze base di Excel

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

Regione Liguria FSE 2014 - 2020  
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

Centroservizi S.r.l.Centroservizi S.r.l.
Società di servizi dell’Unione Industriali di SavonaSocietà di servizi dell’Unione Industriali di Savona

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A 1

Corso pratico-operativo sull’affidamento degli
appalti, delle concessioni e degli altri contratti di

partenariato pubblico-privato

Il corso si rivolge a OCCUPATI

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza

DESTINATARI 

Numero 12 partecipanti residenti e/o domiciliati in Liguria.

Sono destinatari del presente avviso i dipendenti a libro paga;
con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori
di cooperativa, soci/associati che partecipano al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione ver-
sano i contributi lINPS, collaborazioni coordinate e continuative e
a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprenditori, la-
voratori autonomi e liberi professionisti; i dipendenti pubblici con
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso  al  corso  avviene  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal

D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità) 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per informazioni rivolgersi a Centroservizi s.r.l. 019 821499
Simonetta Canaparo  - canaparo.s@ciservi.it

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata, dovrà essere consegnata presso gli uffici di 
Centroservizi s.r.l. – via Gramsci 10 dal martedì al giovedì con 
orario 9.00-12.00 / 15.00- 18.00 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

 Durata del corso: 24 ore in FAD

Argomenti del corso:
1° Modulo: Il sistema normativo del Codice dopo lo Sblocca Can-
tieri. Le Linee Guida ANAC. Il ruolo del RUP nei lavori, servizi e 
forniture. I criteri di aggiudicazione. L’anomalia delle offerte. Le 
principali criticità degli atti di gara. I criteri di selezione. Le cause
di esclusione. La gestione del Soccorso Istruttorio. La commissio-
ne giudicatrice – 8 ORE
2° Modulo: L’affidamento diretto. Le procedure con controllo 
competitivo. La rotazione. Le peculiarità delle procedure. L’obbli-
go di utilizo del MEPA o di altre piattaforme telematiche – 8 ORE
3° Modulo: Le concessioni e gli altri contratti di partenariato pub-
blico-privato: gli elementi peculiari. Gli elementi caratteristici 
delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico-privato. 
La classificazione dei contratti di PPP e il monitoraggio. Le pecu-
liarità delle procedure di affidamento delle concessioni e degli al-
tri contratti PPP. Le procedure ad iniziativa spontanea del privato
– 8 ORE

Modalità di svolgimento del corso: il corso sarà erogato in mo-
dalità “LIVE” A DISTANZA permettendo agli interessati di segui-
re in tempo reale l’intervento del docente e consentendo, nel 
contempo, una partecipazione interattiva.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’articolazione dell’orario del corso sarà di 4 ore a giornata per 6
giorni, con orario 9.00-13.00 

Non sono consentite ore di assenza

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello  (in  base all’ordine  cronologico  di  presentazione della  do-
manda).

COMPETENZE IN INGRESSO Non sono richieste competenze specifiche per l’accesso al corso
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