
 

 

 

 

Taranto, 8 aprile 2019 

 

Oggetto: Corso di Formazione “La gestione del procedimento di gara dalla predisposizione del bando alla 

aggiudicazione” 

 

Il FORMEDIL CPT in collaborazione con ANCE TARANTO, organizza un corso di formazione in materia di 

appalti pubblici sul tema “La gestione del procedimento di gara dalla predisposizione del bando alla 

aggiudicazione”. 

 

L’attività formativa si pone l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti teorici e pratici più utili per 

partecipare e gestire correttamente tutte le problematiche delle gare d’appalto. L’illustrazione delle tematiche 

in programma sarà svolta da qualificati relatori mediante l’analisi sistematica delle norme e degli indirizzi 

interpretativi prevalenti in materia di procedure di gara, con un taglio fortemente pratico ed operativo di 

comprensione, anche attraverso esempi e situazioni concrete, di tutte le fasi del procedimento dalla indizione 

del bando all’aggiudicazione. 

 

Il corso, riservato ad imprese e funzionari delle pubbliche amministrazioni della provincia, si terrà 

presso la sala conferenze di Confindustria, in Via Dario Lupo 65 a Taranto, in sette incontri pomeridiani della 

durata di 4 ore, dalle ore 15 alle ore 19, secondo il calendario di cui al programma allegato. 

E’ prevista una quota di partecipazione di euro 500 che, per i dipendenti delle imprese iscritte a Fondimpresa, 

previa verifica, potrà essere coperta avvalendosi del conto formazione aziendale. Per le aziende associate ad 

ANCE non iscritte a Fondimpresa è prevista una apposita riduzione della quota di iscrizione. 

 

Ricordiamo che Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, aperto 

alle imprese di ogni settore e dimensione per favorire la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri 

dipendenti. 

Ogni azienda aderente dispone di un proprio Conto che può utilizzare direttamente per formare i propri 

dipendenti. Il Voucher formativo, nell’ambito dei finanziamenti Conto Formazione, si sostanzia in un contributo 

al costo per la formazione di un lavoratore/i dell’azienda aderente per la partecipazione del/i lavoratore/i a 

corsi a che prevedono il pagamento di una quota di iscrizione. 

 

La Segreteria del FORMEDIL CPT di Taranto (dott. Cosimo Fasciano tel. 0997302530 –cell.3480086012 ) 

si occuperà delle modalità di utilizzo del Conto Formazione per l’adesione al Corso. 

 

In allegato si trasmette il programma del Corso con l’indicazione del calendario delle lezioni 

programmate ed una scheda di iscrizione che vi preghiamo di compilare e restituire ai ns. uffici entro il 

prossimo 15 aprile. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e ringraziando per l’attenzione che riserverete alla ns. 

iniziativa porgiamo cordiali saluti. 

 

 

IL Direttore 

Dott. Francesco Pasanisi 

 
 
 


