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Laureata a pieni voti, nell’a.a. 1996 – 1997 presso l’Università degli Studi di Milano, avvocato Cassazionista, iscritta
all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 15.3.2001, con esperienza ultradecennale nel diritto amministrativo, in particolare
nel settore della contrattualistica pubblica e nel diritto civile riconnesso.
Svolge attività di assistenza stragiudiziale a favore di stazioni appaltanti pubbliche e soggetti privati sia nei settori ordinari
sia nei settori speciali, attività di supporto al responsabile unico del procedimento, di componente di commissioni giudicatrici
di appalti pubblici ed Organismo di Vigilanza di cui al dlgs 231/2001 per società a totale partecipazione pubblica.
Da sempre dedita alla attività di formazione, dal 2002 ad oggi ha collaborato con l’Università degli Studi di Milano,
svolgendo attività di didattica e di assistenza agli esami in materia di diritto pubblico e, dal 2007, svolge interventi formativi
in occasione di Convegni, Master e giornate di formazione nel settore della contrattualistica pubblica aventi ad oggetto
approfondimenti e novità rilevanti per la gestione della fase di evidenza pubblica – anche attraverso i mercati elettronici della
pubblica amministrazione ed i sistemi telematici di negoziazione – degli adempimenti propedeutici e riconnessi alla gestione
delle gare di appalto e della fase esecutiva, con particolare attenzione ai profili di responsabilità dei dirigenti e dei
responsabili del procedimento ed alle disposizioni in tema di spending review. Tra gli interventi formativi svolti, numerosi
hanno ricevuto l’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Forense e di Ordini Professionali, anche nelle Province
Autonome di Trento e di Bolzano, grazie alle competenze acquisite tramite la collaborazione con l’Università degli Studi di
Milano.
___________________________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dopo aver maturato esperienza, nel campo del diritto amministrativo e del diritto civile, presso lo studio dell’avvocato
amministrativista, on. avv. Felice C. Besostri del foro di Milano, ha svolto attività di libero professionista e di formatore, nel
settore del diritto amministrativo e della contrattualistica pubblica.
Il contestuale svolgimento di attività di libero professionista e di formatore per le pubbliche amministrazioni ha comportato,
oltre alla conoscenza delle dinamiche operative interne alle pubbliche amministrazioni ed ai problemi ed errori ricorrenti,
l’abitudine a tradurre in indicazioni operative le disposizioni normative vigenti in materia anche al fine di ridurre il
contenzioso ed i rischi riconnessi.
Attività di libero professionista
Si segnalano i seguenti incarichi recenti ritenuti significativi, con l’indicazione dell’oggetto principale del contendere ovvero
dell’incarico ricevuto.
Assistenza legale giudiziale nel settore della contrattualistica pubblica
-

Appalto di servizi – gestione casa di riposo – provvedimento ex art. 29 dlgs 50/2016, consorzi stabili, anomalia offerta
(Azienda Servizi alla Persona Chiabà, Tar Friuli-Venezia Giulia, Consiglio di Stato, 2018)
Appalto di servizi – rotazione (privato, Tar Brescia, Tar Veneto e Consiglio di Stato, 2017 e 2018)
Appalto di servizi – costo della manodopera, soccorso istruttorio (Comune di Ghilarza, Tar Cagliari e Consiglio di Stato,
2017 e 2018)

I

-

Appalto di servizi – requisiti di partecipazione e verifica della anomalia (privato, Consiglio di Stato, 2018))
Servizio di ristorazione – avvalimento – subappalto – anomalia offerta (Comune di Valenza, Tar Torino, 2018)
Lavori di manutenzione – esclusione per anomalia offerta /privato, Tar Torino e Tar Genova, 2017)
Appalto di servizi – esclusione per anomalia offerta (privato, Tar Brescia, 2018)
Appalto di servizi – anomalia della offerta (privato, Tar Brescia, 2018)
Appalto di servizi – principio di rotazione (privato, Tar Brescia, 2017)
Appalto di servizi – requisiti di partecipazione e verifica della anomalia (privato, Tar Milano, 2017)
Appalto di servizi - mancata suddivisione in lotti (Azienda Speciale Consortile, Insieme per il Sociale, Tar Milano, 2017)
Appalto di forniture – clausole limitative della concorrenza (Aemme Linea Ambiente s.r.l., Tar Milano 2016, in corso);
Appalto di servizi – anomalia della offerta (privato, Tar Milano, 2016);
Piano Economico Finanziario - recupero insoluti (Aemme Linea Ambiente s.r.l., Tar Milano 2016, in corso);
Appalto di lavori pubblici – variante in corso d’opera non autorizzata - sanzione ambientale (Comune di Aprica, Tar
Milano 2016, in corso);
Appalto di lavori pubblici – variante in corso d’pera non autorizzata – sanzione ambientale (Comune di Aprica, Tar Milano
2015, in corso);
Appalto di lavori pubblici - sanzione pecuniaria per opere edilizia eseguite in difformità dai provvedimenti autorizzativi
(Comune di Aprica, Consiglio di Stato, 2016);
Appalto di lavori pubblici - sanzione pecuniaria per opere edilizia eseguite in difformità dai provvedimenti autorizzativi
(Comune di Aprica, Consiglio di Stato, 2016;)
Appalto di opere pubbliche – variazioni in corso di esecuzione non autorizzate - responsabilità del direttore dei Lavori
(Comune di Aprica, Tribunale di Sondrio, 2016);
Appalto - manutenzione edifici comunali – autorizzazione al subappalto (Comune di Cassina de Pecchi, Tribunale di
Milano, 2016);
Appalto – realizzazione di impianto sportivo – vizi e difetti – responsabilità impresa appaltatrice (Amga Legnano S.p.A.,
Tribunale di Busto Arsizio, 2016)
Contratti della p.a. -obblighi solidali della stazione appaltante (Aemme Linea Distribuzione s.r.l. ,2015);
Appalto di opere pubbliche – vizi in fase di esecuzione – responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del
verificatore, del direttore operativo (Comune di Angera, Tribunale di Milano, 2015);
Appalto del servizio di riscossione e realizzazione e sviluppo di un sistema informativo integrato per la gestione delle entrate
tributarie (privato, Tar Toscana, 2016);
Appalto di servizio di gestione amministrativa delle violazioni al codice della strada (privato, Tar Brescia, 2016);
Appalto lavori pubblici – annullamento della procedura – risarcimento del danno (privato, Tar Milano, 2015);
Appalto di servizi – smaltimento fanghi – aggiudicazione definitiva – irregolarità fiscale (privato, Tar Toscana, 2015);
Appalto di servizi – revoca del servizio di affidamento del servizio di riscossione dei tributi (Comune di Bollate, Consiglio
di Stato, 2015)
Appalto – realizzazione di impianto sportivo – incameramento cauzione definitiva – ricorso ex art. 700 c.p.c. (Amga
Legnano S.p.A., Tribunale di Milano, 2015);
Danno da disservizio – violazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (privato, Corte dei Conti,
Sezione giurisdizionale per il Lazio, 2015);
Opera strategica – valutazione di impatto ambientale (privato, Tar Milano 2014);
Concessione – aggiudicazione affidamento della gestione del centro sportivo (privato, Consiglio di Stato, 2014);
Appalti di forniture, aggiudicazione definitiva della procedura aperta afferente l’aggiudicazione della fornitura a noleggio
con posa in opera e riscatto finale – manutenzione compresa – del sistema per il controllo automatico degli accessi alla zona
a traffico limitato (Comune di Bollate, Tar Milano, 2013);
Appalti di servizi, attività di accertamento di imposte e tributi comunali, riscossione coattiva mediante lo strumento
dell’ingiunzione fiscale dei provvedimenti emessi e non incassati e per le segnalazioni qualificate alla Agenzia delle Entrate
(Comune di Bollate, Tar Milano 2013);
Concessione gestione centro sportivo – offerta economicamente più vantaggiosa (privato, Tar Miano, 2013);
Appalto di servizi – global service - verifica della anomalia della offerta – procedimento – regolarità contributiva ed altro
(Comune di Biassono, Tar Milano, 2013);
Gestione impianto sportivo – decadenza dalla assegnazione – violazione della convenzione (Comune di Vimodrone, Tar
Milano, 2013);
Servizio per disabili – partecipazione al costo per l’erogazione del servizio e relativo regolamento (Comune di Biassono,
Tar Milano, 2014);
Appalto di servizi – esclusione per mancato possesso dei requisiti di ordine generale (Comune di Siniscola, Tar Sardegna
2014);
Appalto di servizi – servizio evoluzione organizzativa, dei servizi di edilizia privata e pianificazione territoriale del Comune
di Cagliari (Privato, Tar Cagliari, 2014)

II

-

Appalto di servizi – aggiudicazione definitiva – servizio di assistenza e trasporto minori (Comune di Loiri Porto San Paolo,
Tar Milano, 2014);
Appalto di lavori di sistemazione idraulica – calcolo della soglia di anomalia – requisiti generali di partecipazione (Comune
di Budoni, Tar Cagliari 2014);
Appalto di servizi informatici – varianti in sede di offerta – offerta economicamente più vantaggiosa (privato, Tar Toscana,
2014);
Appalto servizio di noleggio autobotti per manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e trasporto rifiuti
liquidi speciali (Acque del Basso Livenza S.p.A., Tar Veneto, 2013 – 2014);
Appalto di servizi – aggiudicazione e verifica anomalia offerta – servizi di gestione integrata del verde pubblico comunale
(Comune di Arese, Consiglio di Stato 2013).
Servizio disabili – compartecipazione al costo per l’erogazione del servizio (Comune di Biassono, Tar Milano, 2012);
Appalti servizi, aggiudicazione definitiva gara affidamento di gestione integrata del verde pubblico comunale, valutazione
anomalia dell’offerta – partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, modalità di conservazione dei plichi –
verifiche requisiti ex art. 38 d.lgs. 163/2006 (Comune di Arese, Tar Milano, 2012);
Appalto di servizi – aggiudicazione definitiva servizio di ristorazione (Azienda Speciale Consortile, Consorzio Desio
Brianza, Tar Milano, 2011)
Opera strategica – approvazione progetto definitivo – valutazione di impatto ambientale (privato, Consiglio di Stato, 2012);
Appalto di servizi – servizio educativo ed assistenza per l’infanzia (Azienda Speciale Consortile, Consorzio Desio Brianza
di Desio, Tar Milano, 2011)
Opera strategica – valutazione di impatto ambientale (privato, Tar Milano, 2011);
Appalto di fornitura – aggiudicazione definitiva (privato, Tar Milano, 2011);
Appalto di servizi, aggiudicazione provvisoria e definitiva servizio di integrazione scolastica alunni disabili - criteri di
aggiudicazione e valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (Comune di Bussero, Tar Milano, 2011);
Appalto di servizi sociali – esclusione – soccorso istruttorio (Comune di Canegrate, Tar Milano, 2011);
Appalto di servizi – esclusione – (privato, Tar Milano, 2010);
Appalto di fornitura e posa in opera di armadi rack – fonia dati – aggiudicazione definitiva a risarcimento del danno (privato,
Tar Lazio, 2009);
Opera strategica – progetto preliminare (Comune di Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Cisliano, Tar Milano, 2008 e
2018);
Appalto di servizi – rinnovo contratti (privato, Tar Milano 2008);
Contratti della p.a. – silenzio inadempimento (privato, Tar Milano, 2007);
Appalto di servizi – esclusione dalla procedura di gara (privato, Tar Milano, 2004);
Responsabilità solidale della stazione appaltante ex art. 1676 c.c. e art. 29 d.lgs. 267/2003 – assistenza legale giudiziale
(Azienda Speciale Consortile, Consorzio Desio Brianza, Tribunale del Lavoro Milano, 2013);
Contratti della p.a. – azione giudiziaria ordinaria – difetti di progettazione e vizi di esecuzione scuola materna comunale
Contratti della p.a. – accertamento tecnico preventivo – difetti di progettazione e vizi di esecuzione realizzazione scuola
(Comune di Angera, Tribunale di Varese, 2013)
Contratti della p.a. – pignoramento presso terzi – Durc (Comune di Nosate, Tribunale di Legnano, 2010 – 2012);
Durc, pignoramento presso terzi (Azienda Speciale Consortile, Consorzio Desio Brianza, Tribunale di Monza, 2012);
Contratti della p.a. – affidamento servizio di assistenza legale (Comune di Bagnatica, Tribunale di Bergamo);
Contratti della p.a. – servizio di custodia ed accalappiamento animali (Comune di Cardano al Campo, Tribunale di
Gallarate, 2010);
Assistenza legale stragiudiziale nel settore della contrattualistica pubblica e supporto al RUP

-

Supporto al RUP, Collegio del Mondo Unito (in corso)
Assistenza legale stragiudiziale, procedimento di revoca della procedura di gara – realizzazione di ambulatori odontoiatrici di
un Ospedale - appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto preliminare, previa
acquisizione del progetto definitivo in offerta – valore della procedura € 1.361.855,04 (privato, 2016);
Assistenza legale stragiudiziale, procedimento di revoca della procedura di gara – realizzazione del sistema informativo
territoriale e dello sportello Unico dell’edilizia - valore della procedura € 329.000 (privato, 2016);
Contratto di servizio per assistenza e supporto alle attività amministrative dal Responsabile Unico del Procedimento dal 2016
ad oggi (Jtaca s.r.l., Jesolo (VE); redazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, Regolamento sugli
affidamenti in economia ed affidamento di consulenze;
Supporto al RUP - procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale a favore delle società Amga
Legnano S.p.A., Aemme linea ambiente s.r.l., Amga sport s.s.d.a.r.l. Aemme Linea Distribuzione s.r.l. (2016)

III

-

Supporto al RUP – procedura per l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e contributi a favore delle società Amga
legnano S.p.A., Aemme Linea Ambiente s.r.l., Amga sport s.s.d.a.r.l. Aemme Linea Distribuzione s.r.l. (2016);
Supporto al RUP – VADEMECUM sulle disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro con specifico riferimento alla
realizzazione delle reti e delle colonne montanti (notifica preliminare, comunicazioni all’amministrazione concedente,
soggetto legittimato a sottoscrivere la comunicazione, comunicazione dei lavori, assicurazioni (Gas Natural S.p.A., 2016);
Supporto al RUP - VADEMECUM sulle disposizioni applicabili nei c.d. settori speciali con particolare riferimento alle
estensioni di rete (Gas Natural S.p.A., 2015);
Servizi per assistenza e supporto alle attività amministrative del Responsabile Unico del Procedimento nell’appalto integrato
per la progettazione esecutiva e l’esecuzione del Cimitero Comunale (Comune di Gorgonzola, 2014)
Servizio di supporto al RUP nella revisione degli atti relativi a procedura di gara global service per la fornitura di servizi,
l’esecuzione di lavori e fornitura con posa in opera inerenti la gestione tecnico manutentiva del patrimonio immobiliare.
Valore della procedura € 13.068.000,00 (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale pubblica, 2011 – 2012);
Programma POR FESR 2007 – 2013 Incarico di consulenza nell’ambito dei controlli amministrativi sugli appalti pubblici –
revisione ed aggiornamento CL controlli sulle procedure di gara da parte della Regione (Regione Veneto, 2013)
Servizio di supporto al Rup concessione riscossione imposta pubblicità (Comune di Laveno Mombello, 2012);
Servizio di supporto al RUP gara per la fornitura di derrate alimentari (Iside, 2012);
Assistenza e supporto alle attività amministrative del responsabile unico del procedimento nella fase di esecuzione del
contratto di appalto relativo alla realizzazione del nuovo palazzetto sportivo (Comune di Lonato del Garda, incarico eseguito
congiuntamente con il Collega avv. Alberto Ponti);
Servizio di supporto al RUP gara per l’affidamento del servizio di ristorazione (Comune di Laveno Mombello, 2012);
Assistenza legale stragiudiziale - mancato pagamento dei lavoratori nel servizio di assistenza domiciliari per persone
disabili, assistenza legale giudiziale e stragiudiziale (ADH) (Azienda Speciale Consortile, Consorzio Desio Brianza 2011,);
Redazione regolamento interno sugli affidamenti in economica (Convitto Lovere, 2012);
Altre materie del diritto amministrativo e del diritto civile riconnesso

-

Appalto di opere pubbliche – sospensione per variante – corrispettivo -risarcimento del danno (Comune di Galtelli,
Tribunale di Nuoro, in corso)
Edilizia e Urbanistica – opere in assenza di permesso di costruire (privato, Tar Milano, 2017)
Edilizia e Urbanistica – opere realizzate in assenza di permesso di costruire, Tar Milano, privato 2017)
Appalto di opere pubbliche – risoluzione contrattuale – L.F. (Comune di Arese, 2018)
Appalto di opere pubbliche – risoluzione per inadempimento contrattuale (Comune di Aprica, Tribunale di Sondrio, in
corso)
Indennità lesione da vaccini – ottemperanza (privato, Tar Milano)
Sanzione amministrativa – opposizione (privato, Tar Milano)
Direzione dei lavori – risoluzione per inadempimento contrattuale (Comune di Aprica, Tribunale di Sondrio, in corso)
Gestione TIA – piano economico e finanziario (Aemme Linea Ambiente s.r.l., Tribunale di Pavia, 2016);
Urbanistica – Regolamento edilizio variazione (privato, Tar Milano 2016);
Edilizia Residenziale pubblica – decadenza assegnazione (privato, Tar Milano 2016);
Accesso agli atti – delibere del Consiglio di Amministrazione (Amga S.p.A., Tar Milano 2016);
Espropriazione per pubblica utilità – acquisizione sanante (privato, 2016);
Pubblico impiego – inquadramento categoria D, differenze contributive (Comune di Camparada, Corte di Cassazione,
2016);
Danno all’immagine – responsabilità contabile (privato, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, 2016);
Contributi per riqualificazione – esclusione (privato, Tar Milano, 2015);
Edilizia ed urbanistica – eliminazione barriere architettoniche (privato, Tar Milano 2015);
Edilizia ed urbanistica – ottemperanza decisione ricorso straordinario Capo dello Stato (privato, Consiglio di Stato, 2015);
Edilizia e Urbanistica – permesso di costruire – eliminazione barriere architettoniche (privato, Tar Milano, 2014)
Edilizia ed urbanistica – inquinamento smaltimento rifiuti (privato, Tar Milano 2013)
Edilizia e urbanistica – opere abusive (privato, Tar Milano, 2012);
Edilizia e urbanistica – permesso di costruire (Comune di Seveso, Tar Milano 2013)
Ambiente – Piano di zonizzazione acustica (Comune di Vimodrone, Tar Milano, 2013)
Ambiente – valutazione di impatto ambientale (Associazione ambientalista, Tar Milano 2012)
Pubblico impiego - inquadramento categoria D, differenze retributive (Comune di Camparada, Tribunale di Monza, 2009).
Pubblico impiego – inquadramento categoria D, differenze contributive (Comune di Camparada, Corte di Appello di
Milano, 2012)
Commercio – concessione occupazione suolo pubblico (privato, Tar Milano, 2011);
Ordinanza contingibile e urgente (privato, Tar Milano, 2011);
Autorizzazione alla gestione di canile rifugio (privato, Tar Milano, 2010);

IV

-

Strutture radiotrasmittenti – autorizzazione alla installazione (privato, Tar Milano, 2005);
Università – revoca borsa di studio (privato, Tar Milano, 2005);
Strutture radio trasmittenti – autorizzazione alla installazione (privato, Tar Milano 2005)
Espropriazione per pubblica utilità – occupazione d’urgenza (privato, Tar Milano 2004);
Commercio – attività di somministrazione di alimenti e bevande destinate ai soli soci (privato, Tar Milano 2003);
Edilizia e urbanistica – ingiunzione alla demolizione (privato, Tar Milano, 2003);
Giudizio di non ammissione all’esame di Avvocato (privato, Tar Milano, 2003);
Partecipazione a manifestazione a favore delle vittime dell’11 settembre 2001 (privato, Tar Milano, 2001);
Edilizia residenziale pubblica – (numerosi contenziosi in ragione della collaborazione con il SICET, Tar Milano tra il 2001
ed il 2010);
Altre esperienze professionali
ODV di AMGA Legnano S.p.A. per l’anno 2017
Supporto Jtaca s.r.l. redazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Supporto Jtaca s.r.l. redazione modello organizzativo dlgs 231/2001
Supporto per la riorganizzazione ufficio appalto (in team con Maggioli S.p.A. per conto del Comune di ALA. TN)).
Attività di formatore
Dal
Numerose giornate di formazione a favore di dipendenti pubblici e società in house in tema di:
- Contrattualistica pubblica, in base alla normativa nazionale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
- Gare telematiche
- Master di specializzazione in tema di contrattualistica pubblica
L’elevato numero di interventi formativi ne sconsiglia l’elencazione.
Si veda a titolo esemplificativo l’elencazione di cui alle sessioni formative antecedenti al 2017.
Anno 2017
Numerose giornate di formazione a favore di dipendenti pubblici e di società in house in tema di:
- Codice dei contratti pubblici
- Novità introdotte dal decreto correttivo
- Contrattualistica pubblica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano
- Affidamenti di importo sotto soglia comunitaria, anche tramite sistemi telematici e di negoziazione
- Trasparenza ed anticorruzione
L’elevato numero di interventi formativi ne sconsiglia l’elencazione
Si veda a titolo esemplificativo l’elencazione di cui alle sessioni formative antecedenti al 2017.
Anno 2016
Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Maggioli S.p.A., aventi i seguente titolo ovvero
aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
• Convegno: Le nuove disposizioni sugli appalti pubblici nella Provincia Autonoma di Bolzano (l.p. 17 dicembre
2015 n. 16)
Bolzano 19 gennaio 2016
• Gli Appalti Pubblici Dopo La Legge Di Stabilità 2016, Il Decreto Milleproroghe, La Legge Sulla Green Economy E
Il Nuovo Bando-Tipo Anac
Milano, 04/02/2016
• Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge sulla
green economy
Verona, 09/02/2016
• Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge sulla
green economy
Trieste 11/02/2016
• Legge Provinciale Appalti c/o Comune di Bolzano
Bolzano 16 febbraio 2016
• Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge sulla
green economy
Forcola 22 febbraio 2016
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VI

Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge sulla
green economy
Lecce 25 febbraio 2016
Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge sulla
green economy
Napoli 26 febbraio 2016
Le misure anticorruzione negli appalti pubblici e gli obblighi di pubblicazione trasparenza Per RUP e stazioni
appaltanti nei settori ordinari ed in quelli cd. ex esclusi Terre Verdiane Soragna 29 febbraio 2016
Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge sulla
green economy
Lamezia Terme 1 marzo 2016
La gara del servizio di distribuzione del gas naturale. Cronoprogramma degli adempimenti. Formazione on the job
Comune di Lamezia Terme 1 marzo 2016
Convengo: Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla
legge sulla green economy
Cagliari 3 marzo 2016
Gli acquisti di beni e servizi tra Mepa 3,0 e sistema telematico regionale
Firenze 9 marzo 2016
Convegno: Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla
legge sulla green economy
Caltanisetta 10 marzo 2016
Le misure anticorruzione negli appalti pubblici e gli obblighi di pubblicazione trasparenza per RUP e stazioni
appaltanti nei settori ordinari ed in quelli cd. ex esclusi , Nuoro 15 marzo 2016
Le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, gli acquisti di beni e servizi sul MePA 3.0 e il sistema AVCPass
2.1
Castelnuovo Monti 17 - 18 marzo 2016
Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge sulla
green economy
Firenze 22 marzo 2016
Il Responsabile Unico del Procedimento e il direttore dell’esecuzione nell’appalto di forniture e servizi Inaaf Osservatorio Astronomico Bologna
Bologna 24 marzo 2016
Gli acquisti di beni e servizi tra MePA 3.0 e Sistema telematico regionale Cagliari 7 aprile 2016
Provincia di Trento: la nuova legge sugli appalti (L.P. n. 2/2016)
Trento 11 aprile 2016
Convegno: Il Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici E Dei Contratti Di Concessione
Palermo 12 aprile 2016
Convegno: Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione Bologna 14 aprile 2016
Adempimenti propedeutici e connessi alle gare di appalto
Milano 15 aprile 2016
Convegno: Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione Torino 20 aprile 2016
Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
Trieste 22 aprile 2016
Il contenzioso nella contrattualistica pubblica Aosta 28 e 29 aprile 2016 6 maggio 2016
Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione - ASL BAT
Andria 3 Maggio 2016
Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
Cagliari 5 Maggio 2016
Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame principali novità del nuovo Codice appalti e concessioni
Scuola Internazionale Superiore di studi Avanzati
Trieste 9 maggio 2016
Nuovo codice contratti pubblici
Arona 10 maggio 2016
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) Asl Pescara Pescara 11 maggio 2016
Il Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016)
Olbia 17 maggio 2016
Il responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione nell'appalto di servizi e forniture Prima analisi
del nuovo Codice appalti e concessioni (D.lgs. n.50/2016). Cosa cambia per servizi e forniture dopo la Legge di
stabilità 2016 e la green economy. Focus operativo sulle procedure elettroniche di acquisto di beni e servizi e
MePA a favore di Intercenter Bologna maggio 2016
Il Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016)
19 maggio 2016 Bari
Gli acquisti di beni e servizi tra Mepa 3.0 e sistema telematico regionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici
Cerignola 20 maggio 2016
Il Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016)
San Salvo 24 maggio 2016
Il Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016)
Rimini 25 maggio 2016
Obblighi di trasparenza, pubblicazione e comunicazione dati relativamente ai contratti pubblici (Osservatorio dei
lavori pubblici) Aosta 26 e 27 maggio , 12 e 13 settembre 2016
Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame principali novità del nuovo Codice dei contratti, richiesta
dalla ASL 1 di Cuneo. Cuneo 6 giugno e 13 giugno2016
Gli acquisti di beni e servizi tra Mepa 3.0 e sistema telematico regionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici ,
richiesta dal Comune di Caselle Torinese.
Caselle Torino 9 giugno 2016
Nuovo Codice Appalti Lecce 14 giugno 2016
Nuovo Codice Appalti convegno
Bolzano 16 giugno 2016
Il Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici , richiesta dalla Regione Sardegna
Cagliari 17 giugno 2016

•
•

Nuovo Codice Appalti Bolzano 20 giugno 2016
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), richiesto dal Comune di Carpaneto Piacentino (PC)
Carpaneto Piacentino 22 giugno 2016
• Nuovo Codice Appalti Udine 24/06/2016
• Gli appalti pubblici di servizi e forniture: esame principali novità del nuovo Codice appalti e concessioni , richiesta
dalla Società Autovie Venete S.p.A.
Trieste 27 giugno 2016Luglio/ottobre 2016
• Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame principali novità del nuovo Codice appalti e concessioni ,
presso Azienda Acque Ovest Bresciano due S.r.l.;
• Il Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici (per i comuni non capoluogo di provincia) , Forcola (SO) ; giugno
2016;
• Adempimenti propedeutici e connessi allo svolgimento delle gare di appalto , richiesta dal Primo Reparto Genio
A.M. 18 luglio 2016 e 19 settembre 2016;
• Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) , richiesta dal Politecnico di Torino 21 settembre 2016;
• Convegno: Il Nuovo Codice Degli Appalti Dopo I Primi Provvedimenti Attuativi, Cagliari
22 settembre 2016;
Torino 29 settembre 2016;
• Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame principali novità del nuovo Codice appalti e concessioni ,
richiesto dal Comune di Chiavari
30 settembre 2016;
• Lavori di manutenzione, servizi e forniture sul MePA e sui sistemi telematici di negoziazione, Verona, 4 ottobre
2016
• Convegno: Il Nuovo Codice Degli Appalti Dopo I Primi Provvedimenti Attuativi, Trieste, 7 ottobre 2016;
• l Direttore dell'esecuzione nel nuovo Codice dei contratti alla luce delle linee guida ANAC, richiesto dal Comune di
Milano, Milano, 10 ottobre 2016;
• Le nuove disposizioni sugli appalti pubblici nella Provincia autonoma di Bolzano (L.P. n. 16/2015, D.lgs. n. 50/2016
e Linee guida ANAC, Bolzano 13 ottobre 2016;
• Le procedure semplificate sotto-soglia Le procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed
elettronici (Consip, MePA, soggetti aggregatori) nel nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 50 del 2016) e dopo le
Linee guida ANAC, Trento 14 ottobre 2016;
• Le principali novità del Codice dei contratti pubblici , richiesta da INAIL Lombardia, Milano 17 e 18 ottobre 2016;
• Forum Appalti:
Gli adempimenti in materia di trasparenza, Bologna 20 ottobre 2016;
• Il sistema AVCPass e la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia , richiesto da ARET – Puglia
promozione, Ente strumentale della Regione Puglia, Bari 21 ottobre 2016
• Convengo: Le procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici (Consip, MePA,
soggetti aggregatori) nel nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 50 del 2016) e dopo le Linee guida ANAC, Udine 26
ottobre 2016;
Altri corsi:
• Formazione in house e tutoring sull’applicazione delle norme del codice degli appalti a favore del personale
dipendente, per l’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.
Anno 2015
Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Maggioli S.p.A., aventi i seguente titolo ovvero
aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
• Il nuovo sistema AVCPass.
ASL 1 Benevento
12. Gennaio 2015;
• L'accordo quadro
Unione Comuni Terre Verdiane - Fidenza
2 febbraio 2015;
• .Acquisizioni dei servizi di cui all’allegato IIB mediante cottimo fiduciario
Comune di Bolzano 11
marzo
2015;
• L'esecuzione dei contratti: problematiche relative alle vicende soggettive dell'appaltatore ed altre riserve 12 marzo.
Comune di Bolzano
• AVCPass 2.1., MEPA e Consip 19 marzo.
Comune di Civitavecchia
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare: i rapporti con ANAC31
marzo. Comune di Desio (MI
• - Cremona
AVCpass 2.1. 15 apr. Padania Acque Gestione S.p.A.
• Procedure in economia tradizionali e tramite MEPA. - 1^ed. 24 apr.
Regione Valle d'Aosta
• Procedure in economia tradizionali e tramite MEPA. - 2^ed. 27 apr.
Regione Valle d'Aosta
• Procedure in economia tradizionali e tramite MEPA. - 3^ed. 28 apr.
Regione Valle d'Aosta
• Procedure in economia tradizionali e tramite MEPA. - 4^ed. 7 magg. Regione Valle d'Aosta
• AVCPass 2.1, MePA e Consip 11 maggio.
ULSS 10 San Donà di Piave
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MEPA e Consip 13 maggio.
Istituto di Radioastronomia I.N.A.F. - Bologna
Fasi di gara ed approfondimento sulle procedure negoziate alla luce delle recenti novità 14-15 maggio. Assosistema
- Roma
• Master in appalti pubblici: ASL Taranto
Master in appalti pubblici - Modulo base 22,28 magg. 4,5,22,23
• Procedure di gara questioni specifiche 25 maggio e 12 giugno Autostrada Pedemontana Spa -Assago
• AVCPass 2.1. 17 luglio.
ARIT - Tortoreto Lido (TE)
• La semplificazione in tema di DURC 2 ott..
Comune di Civitavecchia
• MePA, Durc e misure anticorruzione 6-7 ott. Università della Calabria (CS
• Manutenzioni, procedure negoziate affidamenti in economia/Gli acquisiti di beni e servizi sul MePA 12-13 ott. ASL
di Cuneo
• Gli acquisti di beni e servizi in sanità - l'AVCPass 2.1. 26-27 ott.
ASL Cagliari
• Gli acquisiti di beni e servizi sotto soglia tramite Mepa e Consip 4 nov. Fondazione Clement Fillietroz
• Gli acquisiti di beni e servizi sotto soglia tramite Mepa e Consip 6 nov. Comune di Nuoro
• Gli acquisiti di beni e servizi sotto soglia tramite Mepa e Consip 9 nov. Comune di Chiavari (SV);
• Formazione dell'etica e cultura della legalità 19 nov.
Comune di Chiavari (SV)
• Il sistema AVCPass 2.1. 14 dic. Comune di Moncalieri;
• Lavori pubblici in economia, il ricorso alla procedura negoziata alla luce delle novità introdotte dal decreto Sblocca
Italia Legge 164 2014 17 feb. Bolzano e 18 feb. Trento;
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
5 marzo.
Cagliari;
• Il sistema AVCPAss 2.1 e la Banca Dati nazionale unica della documentazione antimafia. I principali adempimenti
relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, 9 marzo. Bolzano;
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
18 marzo. Castelleone (CR);
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori servizi e forniture (in particolare i rapporti con ANAC)
25
feb. Giulianova;
• La manutenzione degli immobili della pubblica amministrazione, appalto di lavori o di servizi, Verona 23 settembre
2015;
• Convegno Gli appalti pubblici dopo le ultime novità. Sessione Servizi e forniture. Le procedure telematiche di
acquisto di beni e servizi: MEPA e sistemi telematici attivati dalle centrali di committenza regionali
Torino 24
settembre 2015;
• La manutenzione degli immobili della pubblica amministrazione, appalto di lavori o di servizi Trento 29 settembre
2015;
• La manutenzione degli immobili della pubblica amministrazione, appalto di lavori o di servizi Cagliari
30
settembre 2015;
• Convegno: Gli appalti pubblici dopo le ultime novità. Sessione Servizi e forniture. Le procedure telematiche di
acquisto di beni e servizi: MEPA e sistemi telematici attivati dalle centrali di committenza regionali
Bolzano 15
ottobre 2015;
• Le procedure telematiche di acquisto di beni e servizi MePA e sistemi telematici avviati dalle centrali regionali.
Trieste 29 ottobre 2015
Altri corsi:
• Le novità ANAC in materia di appalti di servizi, forniture e lavori
, organizzato da Centro Servizi – Unione
degli Industriali di Savona Sarzana 5 maggio 2015
• Ciclo formativo appalti pubblici nei settori speciali organizzato presso Gas Natural S.p.A.
• Docenza in tema di procedure di acquisto di beni e servizi nell’ambito del percorso formativo Il responsabile della
Polizia Locale organizzato da Eupolis, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione
Lombardia;
• Docenza in tema di procedura di acquisto di beni e di servizi, organizzato da Eupolis, Istituto superiore per la
ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia, a Borgo Priolo, 21 novembre 2015;
Anno 2014
Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Maggioli S.p.A., aventi i seguenti titoli ovvero
oggetto:
• Il nuovo sistema AVCPass
Ente Parco Gran Sasso 13/02/2014
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
ASL Teramo 14/02/2014
• Il nuovo sistema AVCPass
Provincia di Catanzaro 17/02/2014
• La disciplina degli appalti pubblici dopo le recenti modifiche al Codice e al Regolamento attuativo
CCIAA di
Cosenza
1 e 2 ottobre 2014
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IX

Il sistema AVCPass
Az. Ospedaliera Universitaria Fed. II 12/05/2014
Il nuovo sistema AVCPass
ASL di Avellino
15/09/2014
Il nuovo sistema AVCPass
ASL 2 Napoli Nord
15/12/2014
Le procedure in economia e il mercato elettronici per le acquisizioni sotto-soglia dopo le ultime novità Autorità
Portuale di Ravenna
10/03/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Comune di Parma
26/03/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Unione Comuni Terre Verdiane - Fidenza
27/03/2014
Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA
Unione Comuni Terre Verdiane - Fidenza
29/03/2014
Il Nuovo Sistema AVCPass/Gli acquisti sul MEPA
Parco Appennino Reggiano
14/04/2014
Il nuovo sistema AVCPass
ASTRAL S.p.A. - Roma
20/10/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Ministero dell'Interno - servizio immigrazione 25/11/2014
La fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture Camera di Commercio di Milano
15/01/2014
Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Mantova (ex Asitech)
20/01/2014
Il nuovo sistema AVCPass
INAIL Lombardia
3 e 4 febbraio 2014
Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA
Termo Fisher Scientific Spa - Rodano (MI)
30/05/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Padania Acque Spa
06/06/2014
Il nuovo sistema AVCPass
1° Reparto Genio A.M. - Milano
18/06/2014
AVCPass, documentazione antimafia, Durc, ecc.
1° Reparto Genio Aeronautica Militare 26/11/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Marina Militare - Maricom - Ancona 09/10/2014
Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA
Regione Piemonte
06/02/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Comune di Casale Monferrato 19/05/2014
Gli acquisiti di beni e servizi nelle aziende pubbliche Distretto Turistico dei Laghi S.r.l. - Verbania 12 e 22
dicembre 2014
Il nuovo sistema AVCPass
Policlinico di Bari
31/07/2014
Master in appalti pubblici (Modulo base)
ASL Brindisi 21 , 26 nov. - 1, 2, 4, 5 dic.
Pubblicità e trasparenza ARGEA - Oristano
21/01/2014
I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, AVCPass, DURC, DUVRI, ecc.
AUO di Sassari 04/03/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Comune di Nuoro
10/04/2014
Il nuovo sistema AVCPass
CNR Catania 26/09/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Comune di Carlo Forte (CI)
18/12/2014
Il nuovo sistema AVCPass
Provincia di Catania 10/06/2014
Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite MEPA e il sistema AVCPass
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (sede di Catania) 24 e 15 luglio 2014
Il nuovo sistema AVCPass
Comune di Adrano (CT)
23/10/2014
Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Porcari
16/01/2014
Gli adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori, servizi e forniture (2^ ed.) UPIPA
Trento 14/01/2014
Il nuovo sistema AVCPass
ASL Bolzano 10/02/2014
L'accordo quadro e i lavori di manutenzione di piccolo importo (1^ ed.) UPIPA Trento 13/10/2014;
L'accordo quadro e i lavori di manutenzione di piccolo importo (2^ ed.) UPIPA Trento 05/11/2014;
Il nuovo sistema AVCPass (1^ ed.)
CELVA Aosta 31/03/2014;
Master in appalti pubblici - modulo base
Società Italiana per il Traforo del Monte B.
15, 19, 22, 23
maggio e 5, 6 giugno 2014;
La disciplina degli appalti pubblici dopo le recenti modifiche al Codice e al Regolamento attuativo
Fondazione
Grand Paradis 19/12/2014;
Il nuovo sistema AVCPass
Comune di Malo (VI) 26/05/2014;
Gli acquisiti di beni e servizi nelle aziende pubbliche Jtaca S.r.l. - Jesolo
17 e 18 luglio 2014
Il nuovo sistema AVCPass
AMIA Verona 22/07/2014;
AVCPass e MEPA
Università di Verona 17/09/2014;
La gestione della fase esecutiva appalti forniture e servizi (1^ ed.)
Acque Veronesi
6 e 30 ottobre 2014;
La gestione della fase esecutiva appalti forniture e servizi (2^ ed.)
Acque Veronesi
7 e 31 ottobre 2014;
Decreto del Fare
Giulianova 17 gennaio 2014;
MEPA e SINTEL
Cremona 24 gennaio 2014;
AVCPASS
Trento 28 gennaio 2014;
AVCPASS
Varazze 30 gennaio - Sarzana 31 gennaio 2014;

•
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AVCPASS
Trento 7 febbraio 2014
AVCPASS - Economia
Cagliari 11 - 12 febbraio 2014
Appalti pubblici di lavori
Trento 26 febbraio 2014
Le novità in materia di appalti pubblici contenuti nella Legge di conversione del Decreto del Fare
Bari 6 e 7
marzo 2014
• Sistemi Telematici di negoziazione, mercato elettronico, centrali di committenza
Dossobuono di Vr. 20 marzo
2014 - Trento 21 marzo 2014
• AVCPASS
25 FEBB 14 MARZO 2014
• Gli adempimenti necessari per procedere ai pagamenti (Durc, Equitalia, Cig, ecc.)
Pesaro 24/10/2013
• Formazione in house : AVCPASS
Verona 27 GENNAIO 2014
• Rif.to n. 05765 - Contratto di Servizi per assistenza e supporto alle attività amministrative del Responsabile Unico
del Procedimento nell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione del Cimitero Comunale di Via
Ticino in attesa durc da chiede a cassa f.
• L'accordo quadro : procedura per semplificare gli acquisti ed i lavori di manutenzione di piccolo importo
27
maggio Bolzano - 28 maggio Trento - 9 giugno Cagliari
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Mestre 5 giugno - Bologna 12 giugno Milano 19 giugno - Roma 23 giugno 2014
• L'accordo quadro: procedura per semplificare gli acquisti e i lavori di manutenzione di piccolo importo Giulianova
11 giugno - Sarzana 13 giugno 2014
• Le ultime novità in materia di servizi Varazze 30 giugno 2014
• Le ultime novità in materia di servizi Arona 1 luglio
• Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite MEPA e il sistema AVCPass.
Qualificazione ditte - Verifica requisiti Catania 24 e 25 luglio 2014
• Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la Legge n. 89/14 e il Decreto Legge 90/14
Forcola
19
settembre 2014
• Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la Legge n. 89/14 e il Decreto Legge 90/14
Udine 22 settembre
2014
• Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la Legge n. 89/14 e il Decreto Legge 90/14
Bagnatica
24
settembre, Castelleone 25 settembre2014
• Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la Legge n. 89/14 e il Decreto Legge 90/14
Firenze 29 settembre
2014
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Verona 14 novembre 2014
• Centrale di committenza - appalti piccoli Comuni
Bolzano 18 novembre 2014 e Trento 19 novembre 2014;
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Bari 20 novembre 2014
• Il sistema AVCPass
Roma 25 novembre 2014
• Il sistema AVCPass, documentazione antimafia, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, la gara ufficiosa e l'indagine
di mercato. Gli acquisti di importo inferiore ai 40.000 euro, il cottimo fiduciario
Milano 26 novembre 2014
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Firenze 27 novembre 2014
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Torino 11 dicembre 2014
Altri corsi:
• Mepa, Mepat e Avcpass per la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 8 gennaio 2014;
• Formazione a favore dei dipendenti pubblici in tema di contrattualistica pubblica organizzato da Istituto Superiore
Guglielmo Oberdan Rete per la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali del personale ATA,
Bergamo 24.02.2014 e 13.03.2014;
• Il Sistema Avcpass , organizzato da Formel, Alessandria 18 febbraio e Magenta 9 gennaio 2014
• La gestione del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti degli appaltatori, organizzato da Forme, Presidio
Ospedaliero Borgomanero, 14 maggio 2014;
• Lo sportello unico delle attività produttive. Novità della Legge Regionale n. 10/2012, alla luce delle modifiche
apportate dalla l.r. 3/2013 alla l.r. 16/2008. Le conferenze dei servizi, i rapporti con la L 241/90, come modificata
dalla L. 35/12 e con la desertificazione (L. 183/11 e D.L. 82/12, organizzato da Centro Servizi, Unione degli
Industriali di Savona, Savona 13 maggio 2014 e 15 ottobre 2014;
• Obbligo della centrale di committenza per i comuni non capoluogo di provincia. Soggetti aggregatori, organizzato da
Centro
Servizi,
Unione
degli
Industriali
di
Savona,
Savona
9
dicembre
2014;
Anno 2013

X

Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Maggioli S.p.A., aventi i seguente titolo ovvero
aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture. Le procedure di gara: profili essenziali
Comune di Termoli
10 settembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico (1^ed.)
ASL Pescara 23 settembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico (2^ed.)
ASL Pescara 24 settembre 3013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico (3^ed.)
ASL Pescara 1 ottobre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico (4^ed.)
ASL Pescara 2 ottobre 2013
• Gli acqiisti sul MEPA/novità in tema di appalti pubblici di lavori
Ente Parco Gran sasso - Laga - Assergi
21 e 22 ottobre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Sulmona/CsT Sulmona
18 dicembre 2013
• Affidamento forniture e servizi Regione Calabria
10 e 11 gennaio 2013
• Gli appalti di forniture e servizi dopo i decreti spending review e la legge di stabilità 2013
Unione
Terre
Verdiane - Fidenza
27 maggio 2013
• Appalti servizi e forniture
Unione Comuni Terre Verdiane - Fidenza
16 settembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA
Comune di Cattolica 14 novembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Regione Friuli Venezia Giulia 13 marzo 2013
• Appalti di forniture e servizi 1^ ed.
Consorzio Comuni della Provincia di Bolzano 27 marzo 2013
• Appalti di forniture e servizi 2^ed.
Consorzio Comuni della Provincia di Bolzano 28 marzo 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Provincia di Trieste
13 dicembre 2013
• Gli acquisiti di forniture e servizi dopo i decreti spending review, tramite CONSIP e MEPA
Comune di Celle
Ligure 3 aprile 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Loano (SV) 29 maggio 2013
• Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle P.A. Comune di Chiavari (GE)
27 settembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Varazze
30 settembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Noli (SV) 29 novembre 2013
• Le novità in tema di appalti pubblici
Padania Acque - Cremona
28 ottobre 2013
• Gli acquisti di forniture e servizi dopo i decreti spending review tramite Consip e Mepa Comune di Desio (MI) 26
novembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Cusano Milanino 9 dicembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
ASUR Marche 9 settembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA
Provincia di Pesaro Urbino
21 novembre 2013
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture GESEM S.r.l. - Arese 15 e 16 gennaio
2013
• la gestione concreta delle procedure di gara nei contratti di appalto / Gli appalti di servizi dell'allegato IIB
Comune di Chieri (TO) 30 -31 maggio e 5 giugno 2013
• Il funzionamento del sistema AVCPass e cenni sul MEPA
ASL TO3 - Collegno 6 dicembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Rosignano Marittimo (LI) 26 giugno 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico
Comune di Montignoso (MS) 1 luglio 2013
• Le procedure in economia e il mercato elettronico
Comune di Bolzano
22 gennaio 2013
• I bandi tipo dell'AVCP Comune di Bolzano
23 gennaio 2013
• Appalti di forniture e servizi 3^ ed.
Consorzio Comuni della Provincia di Bolzano 4 aprile 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia tra il MEPA ed il MEPAT
Camera di Commercio di Trento
25
novembre 2013
• Gli adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori, servizi e forniture UPIPA Trento 4
dicembre 2013
• Bandi tipo dell'autorità di vigilanza
CELVA
8 marzo 2013;
• Affidamento forniture e servizi (5 edizioni)
Regione Veneto 4,5,6 e 11,12 marzo 2013
• Le ultime novità in tema di contratti di qualificazione, requisiti di lavori, partecipazione, criteri di servizi, forniture,
aggiudicazione Forcola 31 gennaio 2013
• Le ultime novità in materia di appalti pubblici di Lavori, forniture e servizi: Requisiti delle imprese, cause di
esclusione, criteri di aggiudicazione, normativa anticorruzione Merone (CO) 14/02/2013
• POLICE WINTERFORUM, Nuove modalità di acquisto di beni e servizi per la Polizia Locale dopo la spending
review Trento 20 febbraio 2013

XI

•

Le ultime novità in tema di contratti di qualificazione, requisiti di lavori, partecipazione, criteri di servizi, forniture,
aggiudicazione Olbia 19 febbraio 2013
• La legge anticorruzione (legge 190/2012) obblighi e adempimenti per le Amministrazioni e Aziende Pubbliche
Milano 19 dicembre 2012
• Gli appalti di forniture e servizi dopo i decreti Spending review
Chignolo d'Isola 12 dicembre 2013
• Le ultime novità in materia di appalti pubblici di Lavori, forniture e servizi: Requisiti delle imprese, cause di
esclusione, criteri di aggiudicazione, normativa anticorruzione Bolzano 27 febbraio 2013
• Le ultime novità in materia di appalti pubblici di Lavori, forniture e servizi: Requisiti delle imprese, cause di
esclusione, criteri di aggiudicazione, normativa anticorruzione Trento 28 febbraio 2013
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
Bologna 26 marzo 2013
• Gli acquisti di Beni e Servizi sul Mercato Elettronico Dossobuono di Villafranca 6 maggio 2013Cagliari 31
maggio 2013 Arona 20 maggio 2013 Vescovato 10 maggio 2013 Rovetta 15 maggio 2013 Firenze 23 maggio 2013
• Il responsabile del procedimento nei contratti di servizi e forniture
Bologna 22 maggio 2013
• Gli acquisti di Beni e Servizi sul Mercato Elettronico Loano 29 maggio 2013
• Master in Appalti Pubblici (modulo base e modulo specialistico lavori) Trento 4 e 11,12 giugno 2013 - Bolzano 17
aprile 2013
• Gli acquisti di Beni e Servizi sul Mercato Elettronico Sarzana 6 giugno 2013
• Testo Unico trasparenza (d.lgs. 33/2013)
Cagliari 18 giugno 2013
• Gli acquisti sul MEPA - La scelta degli operatori, la qualificazione, i rapporti con l'AVCP, il sistema AVCP, le
forme di pubblicità derivanti dalle manovre crescita e anticorruzione Tione Trento 20 giugno 2013
• Gli acquisti di Beni e Servizi sul Mercato Elettronico San Salvo 3 luglio 2013
• Gli acquisti di Beni e Servizi sul Mercato Elettronico Rimini 4 luglio 2013
• Il Responsabile del Procedimento
Milano 8 ottobre 2013
• MEPA Giulianova 3 ottobre 2013
• MEPAT
Trento 26 settembre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA
Morengo 9 ottobre - Castelverde 18 ottobre 2013
• Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA
Firenze 14 ottobre 2013 Arona 16 ottobre Dossobuono di
Villafranca 7 novembre 2013
• MEPAT
Borgo Val Sugana - Trento 8 novembre 2013
• Decreto del Fare
Arona 12 novembre 2013
• Decreto del Fare
Udine 15 novembre 2013
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Torino 10 dicembre 2013
• MEPA Rovigo 11 dicembre 2013
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Milano 17 dicembre 2013
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Roma 19 dicembre 2013
Altri corsi:
• Lo sportello unico delle attività produttive, le conferenze di servizi ed i rapporti con la l. 241/90, organizzato da
Centro Servizi s.r.l., Unione degli Industriali di Savona,
Savona 18 febbraio 2013;
• Il Responsabile del Procedimento dopo la spending review Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia,
richiesto dal Comune di Besozzo, 14, 21 gennaio 2013 e 5 febbraio 2013;
• L’acquisizione di beni e servizi negli EE.LL. e per le imprese alla luce degli obblighi e dei vincoli derivanti dai
decreti spending review : il sistema Consip e affini, organizzato dal Centro Servizi s.r.l., Unione degli Industriali di
Savona,
Savona 19 marzo 2013
• L’acquisto di beni e servizi della p.a. dopo la spending review Consip, MEPA e sistemi telematici messi a
disposizione dalle centrali di committenza regionali. L’interpretazione della Corte dei Conti e gli atti necessari ,
organizzato da Centro Servizi s.r.l.,
Savona 18 settembre e 7 ottobre 2013
• MEPA, MEPAT, Avcpass, richiesto dalla Regione Trentino Alto Adige, Trento 20 dicembre 2013
• L'acquisizione di beni e servizi in economia con particolare riguardo alle procedure sotto i 40.000 euro, organizzato
in proprio, Genova 6 febbraio 2013
Anno 2012
Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Maggioli S.p.A., aventi i seguente titolo ovvero
aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
• Acquisizione forniture e servizi Regione Abruzzo
27-set-12
• Affidamento forniture e servizi Regione Calabria
10 e 11 gennaio 2012
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Gli appalti pubblici con particolare attenzione alle ultime novità (Nuovo Regolamento, Decreto sviluppo, ecc.)
Università degli studi di Ferrara 28 febb. 1-2 marzo 2012
I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Aeroporto G. Marconi - Bologna
30mar-12
Gestione concreta della procedura di gara nei contratti di servizi e forniture
Gaia Servizi Spa - Bollate
20 e
22 giugno 2012
Le novità del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici - 1^ ed. Politecnico
di
Milano 26-27 gennaio 21'2
Gli appalti di lavori pubblici
Provincia di Milano
13-21-28 giugno 2012
Gli appalti di servizi dell'allegato II B dopo il nuovo regolamento attuativo
Provincia di Ascoli Piceno
09lug-12
I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture GESEM S.r.l. - Arese 15-16 genn 2012
Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici: le novità nei lavori pubblici, nelle
forniture e servizi dei settori ordinari Az. Ospedaliera Policlinico di Bari
18-19 genn 2012
La semplificazione della documentazione amm.va e la nuova documentazione antimafia - (due edizioni)
Autorità Portuale di Taranto
2-3 maggio 2012
La gestione concreta delle procedure di gara negli appalti di forniture e servizi APRPA - Puglia
14-15
giugno 2012
le procedure di gara nei contratti di servizi e forniture - corso base
Autorità Portuale Taranto
26-27 nov
2012
Affidamenti diretti, procedure in economia, e cottimo fiduciario Provincia di Olbia-Tempio
19-apr-12
Appalti di lavori pubblici
ASL Olbia
22-24 ott 2012
La semplificazione della doc. amministrativa e la nuova documentazione antimafia (1^ Ed.)
Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese 14-15 nov 2012
La semplificazione della doc. amministrativa e la nuova documentazione antimafia (2^ Ed.)
Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese 15-16 nov 2012
Le procedure negoziate e le spese in economia per forniture e servizi (Regolamento attuativo; Decreto sviluppo;
Manovra economica; normativa Prov. Trento)- 1^ ed. Comune di Trento
07-mar-12
Le procedure negoziate e le spese in economia per forniture e servizi (Regolamento attuativo; Decreto sviluppo;
Manovra economica; normativa Prov. Trento)- 2^ ed. Comune di Trento
08-mar-12
Gli appalti di lavori pubblici alla luce delle novità introdotte dalla legislazione nazionale e provinciale Comune di
Bolzano
18-giu-12
La procedura di gara negli appalti di forniture e servizi UPIPA - Trento 10-dic-12
Le procedure in economia e il mercato elettronico
Comune di Bolzano
22-gen-12
I bandi tipo dell'AVCP Comune di Bolzano
23-gen-12
Le novità degli appalti di forniture e servizi dopo i decreti spendig review
Fondazione Gand Paradis - Cogne
20-dic-12
La procedura negoziata e le spese in economia per lavori, forniture e servizi
DOSSOBUONO
DI
VILLAFRANCA/VR 15 FEBB 2012
I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture e offerta economicamente più vantaggiosa
Bolzano 23 e 24 febbraio 2012
La gestione delle riserve negli appalti pubblici di lavori Bologna 14 febbraio 2012
I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture e offerta economicamente più vantaggiosa
Trento 16 e 17 febbraio 2012
L'Appalto Pubblico di forniture e servizi dopo il regolamento attuativo al Codice dei Contratti, il decreto sviluppo ed
il Decreto Monti Salva Italia Passariano di Codroipo (UD) 20 gennaio 2012
I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
Tracciabilità dei pagamenti, rapporti con l'Autorità di Vigilanza, DURC, DUVRI , comunicazione alle ditte in fase di
gara, l'accesso agli atti di gara Olbia 29 febbraio 2012
I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
Tracciabilità dei pagamenti, rapporti con l'Autorità di Vigilanza, DURC, DUVRI , comunicazione alle ditte in fase di
gara, l'accesso agli atti di gara Rimini 13 marzo 2012
I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
Torino 17 aprile 2012
I principali adempimenti in materia di contratti pubblici Verona 6 marzo 2012
L'offerta economicamente più vantaggiosa,
Cavenago 2 febbraio 2012
I principali adempimenti in materia di contratti pubblici Roma 5 giugno 2012

•

Provincia Autonoma di Bolzano : Gli appalti di Lavori alla luce delle recenti novità introdotte dalla legislazione
Nazionale e Provinciale Bolzano 19 giugno 2012
• Gli appalti di Lavori, Servizi e Forniture dopo la Manovra Monti
Forcola 28 marzo 2012
• Gli appalti di servizi dell'allegato II B dopo il Regolamento attuativo (D.P.R. N. 207/10) I lavori pubblici nella
Provincia Autonoma di Trento dopo il regolamento di attuazione della legge provinciale 26/93I lavori pubblici nella
Provincia Autonoma di Trento dopo il regolamento di attuazione della legge provinciale 26/93 Bolzano
19
settembre - Trento 21 settembre 2012 Trento 20 settembre 2012
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
Firenze 9 ottobre 2012
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
Milano 16 ottobre 2012
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture
Bari 17 ottobre 2012
• Gli appalti di servizi dell'allegato II B dopo il Regolamento attuativo (D.P.R. N. 207/10)
Olbia -23 ottobre
2012
• Il Responsabile del procedimento nei contratti di servizi e forniture dopo la spending review e D.P.R 207/2010
Verona 25 ottobre 2012
• Il Responsabile del procedimento nei contratti di servizi e forniture dopo la spending review, Bologna 5 dicembre
2012 e Milano 6 dicembre 2012;
Altri corsi:
• Lo sportello unico delle attività produttive, le conferenze di servizi ed i rapporti con la l. 241/90 Savona, organizzato
da Centro Servizi, Unione degli Industriali di Savona, Savona 27 febbraio 2012 e 15 ottobre 2012;
Anno 2011
Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Maggioli S.p.A., aventi i seguente titolo ovvero
aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
• Acquisizione forniture e servizi Regione Abruzzo
27 sett. 2011
• Affidamento forniture e servizi Regione Calabria
10-11 genn. 2011
• La tracciabilità dei flussi finanziari 3^ ed.
SIRAM S.p.A. - Sede Napoli 7 sett.2011
• L'affidamento e l'esecuzione dei contratti di appalto di lavori servizi e forniture Unione Comuni Valle Marecchia
(Santarcangelo) 26-27 settembre 2011
• Gli appalti pubblici con particolare attenzione alle ultime novità (Nuovo Regolamento, Decreto sviluppo, ecc.)
Università degli studi di Ferrara 28 febb. 1-2 marzo 2011
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture Aeroporto G. Marconi - Bologna
30mar-11
• La tracciabilità dei flussi finanziari 4^ ed.
SIRAM S.p.A. - Sede Roma
8-set-11
• Gestione concreta della procedura di gara nei contratti di servizi e forniture
Gaia Servizi Spa - Bollate
20 e
22 giugno 2011
• La tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti Istituto tecnico commerciale G. Oberdan
28-mar-11
• Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici: le novità nelle forniture e servizi dei
settori ordinari (D.P.R. n. 207/10).
Asitech- Comune di Mantova 9-giu-11
• Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici: le novità lavori pubblici (D.P.R. n.
207/10).
Asitech- Comune di Mantova 10-giu-11
• Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici: le novità per gli appalti di servizi e forniture
Comune di Bergamo 22-23 settembre 2011
• Il procedimento amministrativo nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale (1^Ed) ASL Milano 20-ott-11
• Il procedimento amministrativo nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale (2^Ed) ASL Milano 28-ott-11
• Le novità de Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici in tema di forniture e servizi
Azienda Ospedaliera Carlo Poma - Mantova
14-nov-11
• Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti (DPR n. 207/10. Le principali novità in materia
di lavori pubblici - corso a moduli
Comune di Lainate (MI)
29-30 novembre 2011
• L'affidamento di forniture e servizi e la scelta del sistema di acquisizione dopo il Regolamento attuativo e le ultime
novità normative
ALER Milano 1- 2 dicembre 2011
• Il procedimento amministrativo nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale (3^Ed) ASL Milano 14-dic-11
• Le novità del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici - 1^ ed. Politecnico
di
Milano 26-27 gennaio 2011
• Gli appalti di lavori pubblici
Provincia di Milano
13-21-28 giugno 2011
• I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture GESEM S.r.l. - Arese 15-16 genn 2011
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XV

Gli appalti di servizi dell'allegato II B dopo il nuovo regolamento attuativo
Provincia di Ascoli Piceno
9lug-11
Tracciabilità dei flussi finanziari, conti correnti dedicati, CIG e CUP - 1^ ed.
Regione Molise 4-lug-11
Tracciabilità dei flussi finanziari, conti correnti dedicati, CIG e CUP 2^ ed.
Regione Molise 5-lug-11
Tracciabilità dei flussi finanziari, conti correnti dedicati, CIG e CUP 3^ ed.
Regione Molise 6-lug-11
Tracciabilità dei flussi finanziari, conti correnti dedicati, CIG e CUP 4^ ed.
Regione Molise 7-lug-11
La tracciabilità dei flussi finanziari (1^ ad.)
Regione Molise 29-set-11
La tracciabilità dei flussi finanziari (2^ ad.)
Regione Molise 30 sett. 2011
Gli appalti di servizi dell'allegato IIB del Codice dei Contratti pubblici Consorzio In-Rete - Ivrea (TO) 15-mar-11
Il regolamento di esecuzione del codice dei contratti: lavori, forniture e servizi Istituto Zoop. Piemonte - ARPA Piemonte
30-31 maggio 2011
Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
Comune di Altamura (BA)
1415 sett. 2011
Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
Comune di Altamura (BA)
2627 ottobre 2011
Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici: le novità nei lavori pubblici, nelle
forniture e servizi dei settori ordinari Az. Ospedaliera Policlinico di Bari
18-19 genn. 2011
La semplificazione della documentazione amm.va e la nuova documentazione antimafia - (due edizioni)
Autorità Portuale di Taranto
2-3 maggio 2011
La gestione concreta delle procedure di gara negli appalti di forniture e servizi APRPA - Puglia
14-15
giugno 2011
le procedure di gara nei contratti di servizi e forniture - corso base
Autorità Portuale Taranto
26-27 nov
2011
La tracciabilità del flussi finanziari relativi agli appalti Unione Comuni Meilogu
26-apr-11
Tracciabilità dei flussi finanziari
ASL 8 Cagliari 11-lug-11
Adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori servizi e forniture 1^ ed. Regione Sardegna sede di Sassari 31 ott. e 2 novembre 2011
Le novità al Codice dei contratti pubblici ed al Regolamento di attuazione a seguito del D.L. 70/2011 e relativa legge
di conversione Regione Sardegna - sede di Sassari
7-dic-11
Adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori servizi e forniture 2^ ed. Regione Sardegna sede di Sassari 16 e 19 dicembre 2011
Affidamenti diretti, procedure in economia, e cottimo fiduciario Provincia di Olbia-Tempio
19-apr-11
Appalti di lavori pubblici
ASL Olbia
22-24 ott. 2011
La semplificazione della doc. amministrativa e la nuova documentazione antimafia (1^ Ed.)
Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese 14-15 nov. 2011
La semplificazione della doc. amministrativa e la nuova documentazione antimafia (2^ Ed.)
Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese 15-16 nov. 2011
I contratti della pubblica amministrazione con particolare riferimento al ministero della difesa Comando
Brigata
Folgore - Livorno
4,5,6,7,11,12,13 febb. 2011
Le procedure in economia e il mercato elettronico … Consiglio Regione Toscana
4 febb. 2011
Regolamento Servizi e forniture, regolamento lavori e tracciabilità flussi finanziari (2 ed)
Regione
Trentino
A.A. 11-18-20-25-30 maggio 2011
La procedura negoziata e le spese in economia per lavori, forniture e servizi alla luce del Regolamento attuativo, del
Decreto Sviluppo …. Regione Trentino Alto Adige 11 e 18 novembre 2011
La procedura negoziata e le spese in economia per lavori, forniture e servizi alla luce del regolamento attuativo (DPR
n. 207/10) 1^ ed.
Comune di Bolzano
5-dic-11
La procedura negoziata e le spese in economia per lavori, forniture e servizi alla luce del regolamento attuativo (DPR
n. 207/10) 1^ ed.
Comune di Bolzano
6-dic-11
Le procedure negoziate e le spese in economia per forniture e servizi (Regolamento attuativo; Decreto sviluppo;
Manovra economica; normativa Prov. Trento)- 1^ ed. Comune di Trento
7-mar-11
Le procedure negoziate e le spese in economia per forniture e servizi (Regolamento attuativo; Decreto sviluppo;
Manovra economica; normativa Prov. Trento)- 2^ ed. Comune di Trento
8-mar-11
Gli appalti di lavori pubblici alla luce delle novità introdotte dalla legislazione nazionale e provinciale Comune di
Bolzano
18-giu-11
La procedura di gara negli appalti di forniture e servizi UPIPA - Trento 10 dic. 2011
Le procedure in economia e il mercato elettronico
Comune di Bolzano
22 genn.2011
I bandi tipo dell'AVCP Comune di Bolzano
23 genn.2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti (1^ ed.) CELVA
8 aprile. 2011
La tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti (2^ ed.) CELVA
13-apr-11
Le novità del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici in tema di appalti di
forniture e servizi nei settori ordinari CELVA
29-30 giugno 2011
Le procedure di acquisto di beni e servizi
Fondazione Grand Paradis
20-dic-11
Le novità degli appalti di forniture e servizi dopo i decreti spendig review
Fondazione Gand Paradis - Cogne
20-dic-11
La tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti Comune di Valdagno 7-apr-11
Il regolamento di esecuzione del codice dei contratti: le novità nei lavori pubblici
ALER Bergamo
27mag-11
La tracciabilità dei flussi finanziari 5^ ed.
SIRAM S.p.A. - Sede Parma 9-set-11
Ulteriore e non elencata attività formativa in tema di contrattualistica pubblica;

Anno 2011
Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Maggioli S.p.A., aventi i seguente titolo ovvero
aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
• La riforma della Legge n. 241/90 - Le novità introdotte dalla Legge n. 69/09 (1^ Ed.) Comune di Ceriale (SV)
14-set-10
• La riforma della Legge n. 241/90 - Le novità introdotte dalla Legge n. 69/09 (2^ Ed.) Comune di Ceriale (SV)
15-set-10
• Formazione on the job Il Procedimento amministrativo e l'accesso agli atti. Le novità introdotte dalla L. 69/10 (1/5)
Provincia di Mantova 18-giu-10
• Il Procedimento amministrativo e l'accesso agli atti. Le novità introdotte dalla L. 69/10 (2/5)
Provincia
di
Mantova
04-ott-10
• Il Procedimento amministrativo e l'accesso agli atti. Le novità introdotte dalla L. 69/10 (2/5)
Provincia
di
Mantova
11-ott-10
• La corretta gestione della documentazione sanitaria
ASL di Milano 15-ott
• Il Procedimento amministrativo e l'accesso agli atti. Le novità introdotte dalla L. 69/10 (4/5)
Provincia
di
Mantova
18-ott-10
• Il Procedimento amministrativo e l'accesso agli atti. Le novità introdotte dalla L. 69/10 (5/5)
Provincia
di
Mantova
25-ott-10
• Il conferimento degli incarichi esterni ASL Milano 22-nov-10
• Il Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici
Provincia di Varese
15-dic-10
• La riforma della Legge 241/90 le novità introdotte dalla legge n. 69/09 (2a ed.) Provincia di Olbia-Tempio
28gen-10
• La riforma della Legge 241/90 le novità introdotte dalla legge n. 69/09. La stesura di un atto amministrativo
ASL
Sassari 8-9 luglio 2010
• Le competenze del responsabile del procedimento nella L.241/90 come modificata dalla L.69/09 e L.122/10 (1^ ed.)
Regione Sardegna
17-nov-10
• Le competenze del responsabile del procedimento nella L.241/90 come modificata dalla L.69/09 e L.122/10 (2^ ed.)
Regione Sardegna
18-nov-10
• Le competenze del responsabile del procedimento nella L.241/90 come modificata dalla L.69/09 e L.122/10 (3^ ed.)
Regione Sardegna
19-nov-10
• Attività contrattuale della P.A. Unione Comuni Coros - Ossi 6-7 dicembre 2010
• Gli espropri nella Regione Lombardia alla luce delle novità introdotte dalla Legge Regionale n. 3/09 Il nuovo regime
transitorio della Legge Regionale n. 12/05
Bagnatica 2 marzo 2010
• Le conferenze di servizi
Rimini, 11 maggio 2010
• La gestione del contenzioso nella p.a. Bologna 13 aprile 2010
• Affrontare il contenzioso,
Milano 27 maggio 2010
• Il procedimento amministrativo : le nuove responsabilità per enti e dipendenti pubblici (L. n. 69-09 D.lgs. n. 198/09)
Piacenza 15 giugno 2010
• Espropri in Lombardia Milano 8 giugno 2010
• Direttive Ricorsi
Castelleone 21 giugno 2010
• Le fasi della gara nell'appalto pubblico di fornitura e servizi
• Simulazione di una procedura di gara Varazze 27 - 28 settembre Olbia 30 settembre - 1 ottobre 2010
• Le fasi della gara nell'appalto pubblico di fornitura e servizi
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•
•

Simulazione di una procedura di gara Castelleone 19 - 20 ottobre 2010
La cura e la gestione del contenzioso nella pubblica amministrazione
Bologna 21/10/2010 Il
procedimento
amministrativo e l'accesso gli atti. Le novità introdotte dalla legge 69/90
Mantova 4 - 11 - 18 - 25 Ottobre
2010
• Affrontare il contenzioso negli appalti pubblici Firenze 4 novembre 2010
• Le fasi della gara nell'appalto pubblico di fornitura e servizi.
• Simulazione di una procedura di gara Bagnatica 5 novembre 2010
• Le fasi della gara nell'appalto pubblico di fornitura e servizi.
• Simulazione di una procedura di gara Piacenza 9 novembre 2010
• Le ultime novità in materia di conferenze di servizi(Legge n. 122/10) Bologna 10 dicembre 2101
•
Le novità del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici in tema di appalti di
lavori, forniture e servizi nei settori ordinari Provincia di Varese Varese 15 dicembre 2010
• Il conferimento di incarichi esterni alle persone fisiche ASL - Milano 22 novembre 2010
Affrontare
il
contenzioso negli Appalti Pubblici
Milano 26 novembre 2010
Altri corsi:
• Espropri per Pubblica Utilità Savona, organizzato da Centro Servizi Savona, Unione degli Industriali di Savona,
Savona - 8 marzo 2010
• Le Espropriazioni per Pubblica Utilità, organizzato da ITC s.r.l. Codroipo 03/06/2010
Anno 2009
Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Maggioli S.p.A., aventi i seguente titolo ovvero
aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
• La fase preparatoria e la cura del contenzioso nella P.A.
• La scelta del professionista. Gli adempimenti dell'Ente. Le tariffe professionali. Il risarcimento dei danni della P.A. ,
Rimini, 16 aprile 2009
• La procedura negoziata e l'esecuzione di lavori in economia alla luce delle recenti novità legislative, Forcola, 20
aprile 2009
• La fase preparatoria e la cura del contenzioso nella P.A.
• La scelta del professionista. Gli adempimenti dell'Ente. Le tariffe professionali. Il risarcimento dei danni della P.A. ,
Firenze, 7 maggio 2009
• Gli espropri nella Regione Lombardia alla luce delle novità introdotte dalle Legge Regionale n. 3-2009. Il nuovo
regime transitorio della legge Regionale n. 12-2006
• Le conferenze di servizi e gli accordi di programma
Rimini 18 giugno 2009
• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
Milano - 23 e 25 settembre 2009
• Corso di formazione L'espropriazione per pubblica utilità .Verona 3 e 4 novembre 2009
• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e le novità sul procedimento amministrativo alla luce della Legge n.
69/2009,
Quarrata 16 ottobre 2009
• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi - 1^ - 2^ - 3^ ediz. Regione Sardegna - Cagliari
19 - 20 - 21
ottobre 2009
• La fase preparatoria e la cura del contenzioso nella P.A. .
Verona - 29 ottobre 2009
• Formazione in materia di Espropri per Pubblica Utilità Grosseto 6 e 7 ottobre 2009
• La Stesura di un atto amministrativo . Roma - 26 - 27 novembre 2009
• Il procedimento amministrativo alla luce delle novità introdotte dalle legge di riforma dell'azione amministrativa (l.n.
69/09) . Provincia
Latina - 18 novembre 2009
• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e le novità sul procedimento amministrativo alla luce della Legge n.
69/2009Provincia
Latina - 25 novembre 2009
• Il contenzioso in materia di contratti pubblici, dalla fase dell'evidenza pubblica alla fase di esecuzione Cinisello
Balsamo 1 dicembre 2009
• Le conferenze di servizi e gli accordi di programma
Latina 11-12-09
Altri corsi:
• Le conferenze di servizi e gli accordi di programma, organizzato da Centro Servizi, Unione degli Industriali di
Savona, Savona 12 novembre 2009
• Il procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi nell'Ente locale esame delle recenti e
rilevanti modifiche apportate dalla Legge 241/90, organizzato da ITC s.r.l.
Noale - 30 novembre 2009
Anno 2008
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Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione, organizzati da Cisel, Maggioli S.p.A., aventi i seguente titolo
ovvero aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
•
La fase preparatoria e la cura del contenzioso nella P.A
Milano - 9 ottobre 2008;
• La conferenza di Servizi, Rimini, 13 novembre 2008
• La fase preparatoria e la cura del contenzioso nella P.A.,
Bari, 23 ottobre 2008
• Procedimento amministrativo e acquisizione di beni e servizi Milano, 28 ottobre, 24 e 25 novembre 2008
•
•
•
•
•
•
•

Le novità negli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari alla luce del terzo decreto correttivo. La
prospettiva del regolamento, Castelleone, 20 novembre 2008
Le novità negli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari alla luce del terzo decreto correttivo, La
prospettiva del regolamento Forcola, 6 novembre 2008
Procedimento amministrativo e acquisizione di beni e servizi, Milano, 28 ottobre, 24 e 25 novembre 2008
La fase preparatoria e la cura del contenzioso nella P.A.,
Bari, 23 ottobre 2008
Altri corsi:
I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione, organizzato da Villa Corvini Parabiago 27 marzo 2008;
Governo del Territorio: l.r. 12/2005 come modificata dalla l.r. 12/2006 e l.r. 4/2008, organizzato da Villa Corvini,
Parabiago,
22 aprile 2008;
Le Principali Novità Introdotte dal Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici nel Settore Lavori,
organizzato da E. Gasperi Formazione, Siderno, 28 aprile 2008;
La redazione degli atti amministrativi, organizzato da E. Gasperi Formazione, - Gonzaga (MN), 6 giugno 2008
Accesso agli atti a favore dei dipendenti della società Mea S.p.A., 17 marzo 2008

•
•
•
Anno 2007

Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione aventi i seguente titolo ovvero aventi ad oggetto i seguenti
argomenti:
• Le conferenze di servizi e gli accordi di programma
organizzato da C I S E L Maggioli S.p.A.
Bologna 13,
14 novembre 2007
• La trattativa privata per l'acquisto di beni e servizi: peculiarità e differenze con le altre procedure nazionali e
comunitarie alla luce delle novità del Codice sugli Appalti (D.Lvo 12.4.2006 n. 163) e s.m.i. - Napoli organizzato
da
C I S E L Maggioli S.p.A.
Napoli 9 - 10 ottobre 2007
• La trattativa privata per l'acquisto di beni e servizi: peculiarità e differenze con le altre procedure nazionali e
comunitarie alla luce delle novità del Codice sugli Appalti (D.Lvo 12.4.2006 n. 163) e s.m.i. - Napoli organizzato
da
C I S E L Maggioli S.p.A.
Napoli 16 - 17 ottobre 2007
• La trattativa privata per l'acquisto di beni e servizi: peculiarità e differenze con le altre procedure nazionali e
comunitarie alla luce delle novità del Codice sugli Appalti (D.Lvo 12.4.2006 n. 163) e s.m.i. - Napoli organizzato
da
C I S E L Maggioli S.p.A.
Napoli 24 ottobre 2007
• La trattativa privata per l'acquisto di beni e servizi: peculiarità e differenze con le altre procedure nazionali e
comunitarie alla luce delle novità del Codice sugli Appalti (D.Lvo 12.4.2006 n. 163) e s.m.i. - Napoli organizzato
da
C I S E L Maggioli S.p.A.
Napoli 20 - 21 novembre 2007
• La trattativa privata per l'acquisto di beni e servizi: peculiarità e differenze con le altre procedure nazionali e
comunitarie alla luce delle novità del Codice sugli Appalti (D.Lvo 12.4.2006 n. 163) e s.m.i. - Napoli organizzato
da
C I S E L Maggioli S.p.A.
Napoli 5 dicembre 2007
• Giornate di formazione in tema di appalti
organizzato da Comune di Triuggio Triuggio 22, 29 novembre
2007
Anno 2006
Docente dei seguenti Master, Convegni e Corsi di formazione aventi i seguente titolo ovvero aventi ad oggetto i seguenti
argomenti:
•
Il contenzioso delle opere pubbliche organizzato da DirittoItalia.it s.r.l.
Pomezia 4 luglio 2006
•
Il contenzioso delle opere pubbliche organizzato da DirittoItalia.it s.r.l.
Bari 20 giugno 2006
•
Il procedimento di realizzazione di un'opera pubblica alla luce delle novità del codice degli appalti: esame
normativa, fasi, soggetti coinvolti, adempimenti e contenzioso - Redazione dello studio di fattibilità, Redazione del
documento preliminare alla progettazione , Le disposizioni in materia di progettazione , Le attività di progettazione
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•
•
•
•
•

, La verifica del progetto preliminare e la validazione del progetto esecutivo
organizzato
da
DirittoItalia.it s.r.l.
Rende 20 ottobre 2006
Master Diritto e Pratica dell'Espropriazione, 1° giorno organizzato da DirittoItalia.it s.r.l.
Pomezia - 25 ottobre
2006
Master Il procedimento di realizzazione di un'opera pubblica alla luce delle novità del codice degli appalti: esame
normativa, fasi, soggetti coinvolti, adempimenti e contenzioso organizzato da DirittoItalia.it s.r.l.
Rende
7
novembre 2006
Il regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi ed il procedimento amministrativo nell'ente locale
: esame delle novità del DPR 184/2006 e della L. n 241/90
organizzato da Villa Corvini Parabiago 23 ottobre
2006
Master: Il procedimento di realizzazione di un'opera pubblica alla luce delle novità del Codice degli Appalti: esame
normativa, fasi, soggetti coinvolti, adempimenti e contenzioso organizzato da DirittoItalia.it s.r.l.
Genova
novembre 2006
Master: Il procedimento di realizzazione di un'opera pubblica alla luce delle novità del Codice degli Appalti: esame
normativa, fasi, soggetti coinvolti, adempimenti e contenzioso organizzato da DirittoItalia.it s.r.l.
Genova
4
dicembre 2006

2012 – 2016
Università degli Studi di Milano
▪

Collaboratore, Facoltà di Scienze Politiche, Istituzioni di Diritto Pubblico con il prof. Filippo Scuto

2002 – 2009
Università degli Studi di Milano
▪

Collaboratore, Facoltà di Scienze Politiche,
nei Corso di Laurea Scienze dell’Amministrazione (SAM), ora
Management pubblico, della Università degli Studi di Milano, dapprima con il Prof. Federico Gustavo Pizzetti e poi
con la Prof.ssa Gloria Marchetti, svolgendo attività di supporto agli esami e attività di didattica integrativa.

a.a. 2001/2002
Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano
▪

Formatore , in qualità di esperto del settore, in una giornata del Master in Economia e Politiche dell’Ambiente
organizzato per l’anno accademico. 2001/2002 dalla Facoltà di Scienze Politiche della Università degli Studio di
Milano in collaborazione con l’Università Bocconi: normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale,
inquadramento generale dell’istituto ed applicazioni pratiche con riferimento alla Strada Interquartiere Nord (Gronda
Nord) in fase di realizzazione nel Comune di Milano

ottobre 1997 – giugno 1998
Politecnico del Commercio di Milano (CAPAC)
▪
▪

Docente di legislazione di settore nell’ambito del corso post – diploma Tecnico della Commercializzazione dei
servizi turistici , progetto integrato istituito dalla Regione Lombardia, dal Ministero del Lavoro, finanziato dal Fondo
Sociale Europeo (FSE).
Coordinatore amministrativo e responsabile didattico del sopra citato corso post – diploma.

novembre 1998/maggio 1999
Corsi fondo sociale europeo (FSE)
▪

Docente di diritto del lavoro in corso di formazione professionale in due corsi di formazione professionale, istituiti su
autorizzazione e finanziamento della Regione Lombardia e del Fondo Sociale Europeo (Società Umanitaria
Fondazione PM Loria, Milano);

▪

Docente di diritto in corso di formazione professionale in corsi di formazione professionale responsabili di funzioni
di impresa sociale istituito su autorizzazione e finanziamento della Regione Lombardia e del Fondo Sociale
Europeo (Ires Cogi, Associazione Culturale e di ricerca, Milano)
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▪

Docente di diritto del lavoro in corso di formazione professionale in corsi di formazione professionale esperiti in
realizzazione e gestione di siti web istituito su autorizzazione e finanziamento della Regione Lombardia e del
Fondo Sociale Europeo (Ires Cogi, Associazione Culturale e di ricerca, Milano)

PUBBLICAZIONI
▪
▪
▪

La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, Guida Operativa, Maggioli Modulgrafica, Document
Management, in collaborazione con Maggioli S.p.A.
Elusione di Giudicato, Rivista Internet di diritto pubblico, Lexitalia, 2015
Il responsabile del procedimento e la manutenzione degli immobili, Maggioli Editore, Appalti e Contratti on line

.Per quanto occorrer possa, tutto quanto sopra riportato è dichiarato ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/1999, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dalle false attestazioni.
Roberta Silvana Bertolani
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