SEMINARI DI FORMAZIONE
SUI CONTRATTI PUBBLICI
INIZIO CORSI 31 MARZO 2017
Sede Didattica:
via delle Coppelle 35, Roma

La nuova disciplina europea sul Public
Prucurement e l'emanazione in Italia del nuovo
Codice sui Contratti Pubblici 2016 hanno
ridisegnato il contesto regolamentare di riferimento e il
rapporto tra operatori economici, Stato e stazioni
appaltanti, per perseguire una maggiore efficienza
organizzativa e manageriale nelle modalità di gestione
delle procedure di acquisto. Il nuovo scenario impone un
mutamento dei profili professionali interni ed esterni alla
pubblica amministrazione. Il Master Executive
in Public Procurement Management si propone come
strumento a supporto delle nuove competenze
multidisciplinari e interdisciplinari richieste. La "presenza
nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze" è tra i
requisiti per ottenere la qualificazione ANAC e,
secondo la nuova disciplina, soltanto le stazioni
appaltanti "qualificate" possono promuovere
procedure di approvvigionamento d'importo
superiore ai 40 mila euro e accedere alle
risorse finanziarie del fondo che
l'ANAC ripartisce tra le migliori
stazioni appaltanti qualificate

16 incontri
2 fine settimana/mese (venerdìsabato)
120 ore di didattica frontale
30 ore di formazione a distanza

DESTINATARI
Soggetti già operanti nel mondo del lavoro e/o altri
soggetti che intendano arricchire il proprio profilo
professionale e sviluppare capacità manageriali evolute
con competenze multidisciplinari specialistiche
attraverso un'attività di formazione in presenza
concentrata solo durante il fine settimana.

OBIETTIVI

-Arricchire o ridisegnare il profilo professionale di chi opera nel settore
pubblico e/o privato e interagisce con le pubbliche amministrazioni in senso
lato;
-Sviluppare capacità managerali evolute con competenze multidisciplinari
e interdisciplinari;
-Fornire opportunità di crescita professionale a persone brillanti e
motivate

METODOLOGIA

Combinazione di diverse metodologie didattiche: in presenza con lezioni frontali,
laboratori ed esercitazioni, simulazioni, cooperative learning, problem based learning; FaD
o didattica a distanza pre prolungare il "contatto" con il docente 24h/24 7 giorgi su 7
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