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SCUOLA PERMANENTE PER 

L’INTRODUZIONE PROGRESSIVA 

DI TECNICHE DI PROJECT 

MANAGEMENT NELLA GESTIONE 

DEGLI APPALTI DEGLI ENTI LOCALI 
 

Obiettivo della Scuola di Anci Toscana è dare vita ad un percorso permanente, di formazione continua, rivolto a tutto il 

personale degli Enti Locali, che a qualunque livello si dedica all’ambito degli appalti pubblici (di lavori, servizi e forniture). 

Il percorso del primo anno (2021) è articolato in tre Cicli, con un totale complessivo di 12 sessioni, distribuite su 6 mesi 

consecutivi (gennaio-giugno 2021), dedicate a due diverse Classi (A e B) composte da persone che si occupano di appalti, 

rispettivamente di lavori (A) e di servizi e forniture (B). 

I Cicli I e III coinvolgeranno entrambe le Classi (A+B), che invece nel Ciclo II saranno separate, dovendosi in tale parte 

centrale del percorso differenziare i contenuti. Nei Cicli I e II si affronteranno i procedimenti amministrativi in materia di 

appalti pubblici, rileggendone processi e metodi tradizionali con gli strumenti interpretativi desunti dalla disciplina del project 

management, tramite la quale saranno sperimentate ipotesi di contaminazione. Sarà altresì introdotto il punto di vista delle 

professionalità esterne (progettisti, concorrenti, appaltatori). Il “fil rouge” che animerà tutto il percorso sarà la proposta di una 

rilettura, tramite destrutturazione delle attuali prassi, e ricomposizione con approccio per processi e logica di progetto. 

I docenti utilizzeranno un approccio pratico-applicativo e una metodologia interattiva, di tipo seminariale, coinvolgendo tutti 

i partecipanti, per quanto possibile. 
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PROGRAMMA 

CICLO I - CLASSI A + B 
I.1. 14/01/2021 
Apertura 
- La Scuola Anci Toscana e il Percorso “Appalti e Project Management negli Enti Locali” 

- Il Project Management come disciplina trasversale, nei procedimenti amministrativi degli Enti Locali 

- Elementi di Project Management- introduzione: il Project Management come disciplina “naturale”, 

basata sui normali meccanismi della mente. Impostazione del progetto, definizione degli obiettivi e 

loro condivisione nella struttura organizzativa. 

 

I.2. 28/01/2021 
Elementi introduttivi (progetto e programmazione) 
- L’ambito del progetto, i suoi contenuti. La scomposizione del progetto in attività e la programmazione 

temporale. 

- Contaminazioni e interferenze rispetto ai procedimenti amministrativi in materia di appalti degli Enti Locali 

 
I.3. 11/02/2021 
Elementi introduttivi (risorse e organizzazione) 
- Le risorse e l’organizzazione nel progetto e nella struttura. Le intersezioni tra possibili schemi 

organizzativi 

- Contaminazioni e interferenze rispetto ai procedimenti amministrativi in materia di appalti degli Enti Locali 
 
 

I.4. 25/02/2021 
Elementi introduttivi (stakeholders e rischi) 

- Le parti interessate al progetto (stakeholders), le relazioni contrattuali e la gestione dei rischi. 

- Contaminazioni e interferenze rispetto ai procedimenti amministrativi in materia di appalti degli Enti Locali 

 
 

CICLO II A - CLASSE A (LAVORI PUBBLICI) 
II.A.1. 11/03/2021 
Programmazione e progettazione dei Lavori Pubblici 
- La prassi degli Enti Locali e l’impostazione normativa 

- L’approccio in termini di “progetti” e “processi” e le possibili variazioni 

- Il punto di vista del progettista esterno 

 
II.A.2. 25/03/2021 
L’affidamento dei Lavori Pubblici 
- La prassi degli Enti Locali e l’impostazione normativa 

- L’approccio in termini di “progetti” e “processi” e le possibili variazioni 

- Il punto di vista del concorrente 

II.A.3. 08/04/2021 
La fase di esecuzione dei Lavori Pubblici 
- La prassi degli Enti Locali e l’impostazione normativa 

- L’approccio in termini di “progetti” e “processi” e le possibili variazioni 

- Il punto di vista dell’appaltatore 
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CICLO II B - CLASSE B (SERVIZI E FORNITURE) 
II.B.1. 22/04/2021 
Programmazione e progettazione di servizi e forniture 
- La prassi degli Enti Locali e l’impostazione normativa 

- L’approccio in termini di “progetti” e “processi” e le possibili variazioni 

- Programmazione e progettazione dal punto di vista del fornitore 

 
II.B.2. 06/05/2021 
L’affidamento di servizi e forniture 
- La prassi degli Enti Locali e l’impostazione normativa 

- L’approccio in termini di “progetti” e “processi” e le possibili variazioni 

- Il punto di vista del concorrente 

 
II.B.3. 20/05/2021 
L’esecuzione di servizi e forniture 
- La prassi degli Enti Locali e l’impostazione normativa 

- L’approccio in termini di “progetti” e “processi” e le possibili variazioni 

- Il punto di vista dell’appaltatore 

 

CICLO III - CLASSI A + B 
III.1. 10/06/2021 
Glossario e regole delle Norme UNI sul Project Management 
Panoramica sulle certificazioni per il Project Management 

Lo schema delle competenze secondo UNI 

Competenze relative al contesto 

 
III.2. 23/06/2021 
Glossario e regole delle Norme UNI sul Project Management 
Competenze tecniche 

Competenze comportamentali 

Docenti: Avv. Agnese Del Nord, Avv. Pietro Paolo Alessandrello 

Avv. Gabriele Martelli e Avv. Luca Ferrini 

Modalità di iscrizione: 

Ciclo I - 14/01 – 28/01 – 11/02 – 25/02 – Clicca qui per iscriverti https://us02web.zoom.us/meeting/ 

register/tZIsdeqqrTssHNZikT2RDbvdtCE-MABQCktX 

Ciclo IIA per Lavori Pubblici – 11/03 – 25/03-08/04 - Clicca qui per iscriverti https://us02web.zoom. 

us/meeting/register/tZYocumrrj4tHNblwgarX9IBR_-W_bXL8l1O 

Ciclo IIB per Servizi e Forniture 22/04 – 06/05-20/05 - Clicca qui per iscriverti 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqceGorD0rE9PMM4kZaV7NG73TI0jZy1WT 

Ciclo III – 10/06 - 23/06 - Clicca qui per iscriverti 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMld-mspjssGtD10JayweqON5QlZjjjdN0L 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdeqqrTssHNZikT2RDbvdtCE-MABQCktX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdeqqrTssHNZikT2RDbvdtCE-MABQCktX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYocumrrj4tHNblwgarX9IBR_-W_bXL8l1O
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYocumrrj4tHNblwgarX9IBR_-W_bXL8l1O
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqceGorD0rE9PMM4kZaV7NG73TI0jZy1WT
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMld-mspjssGtD10JayweqON5QlZjjjdN0L


 

 

Quote di partecipazione: 

Ciclo I: 

- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 242,00 a persona; 

- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 352,00 a persona; 

 

Ciclo IIA: 

- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 182,00 a persona; 

- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 282,00 a persona; 

 

Ciclo IIB: 

- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 182,00 a persona; 

- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 282,00 a persona;. 

 

Ciclo III: 

- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 122,00 a persona; 

- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 222,00 a persona; 

 
 
 

Modalità di pagamento: 

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento 

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 

Causale: webinar PM (indicare n°ciclo) 

 

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza 

 

Modalità di disdetta: 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata 

partecipazione. 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o 

e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo 

termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota. 

 
La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

 

ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet 

a banda larga e di cuffie o casse. 


