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Piano nazionale di formazione del RUP – CALENDARIO CORSI 

 
PERCORSO FORMATIVO 1 – Linea B: “Corsi Webinar specialistici” 

Rivolto al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza 
 

Regione di riferimento: LOMBARDIA   MODULO 1 – Apertura Iscrizioni dal: 10/10/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

25/10/2021 14.30 - 17.00 Ing. Patrizia MACALUSO  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

26/10/2021 10,30 - 13.00 Ing. Angelo BIANCHI  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

27/10/2021 14,30 - 17.00 Ing. Cinzia GATTO  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 29/10/2021 14,30 - 17.00 Dr.ssa Mariangela BENEDETTI  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  

 
  



2 

 

 
 
 
 

Regioni di riferimento: CAMPANIA – FRIULI VENEZIA-GIULIA MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 15/10/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 26/10/2021 10,30 - 13.00 Dr. Luca FERRARA  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

27/10/2021 10,30 - 13.00 Dr. Andrea FERRANTE  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

28/10/2021 14,30 - 17.00 Ing. Pietro BARATONO  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

29/10/2021 10,30 - 13.00 Ing. Marianna MATTA  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  

 
  



3 

 

 
 
 
 

Regioni di riferimento: VENETO – MOLISE MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 22/10/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

02/11/2021 10,30 - 13.00 Ing. Marianna MATTA  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

03/11/2021 10,30 - 13.00 Ing. Angelo BIANCHI  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 04/11/2021 14,30 - 17.00 Dr.ssa Mariangela BENEDETTI  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

05/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Cinzia GATTO  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  
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Regioni di riferimento: SICILIA - MARCHE - VALLE D’AOSTA MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 22/10/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

02/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Patrizia MACALUSO  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

03/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Pietro BARATONO  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

04/11/2021 14,30 - 17.00 Dr. Andrea FERRANTE  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 05/11/2021 14,30 - 17.00 Dr. Luca FERRARA  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  
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Regioni di riferimento: PIEMONTE – UMBRIA MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 28/10/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

08/11/2021 10,30 - 13.00 Ing. Marianna MATTA  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

09/11/2021 10,30 - 13.00 Dr. Andrea FERRANTE  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

10/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Cinzia GATTO  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 11/11/2021 14,30 - 17.00 Dr.ssa Mariangela BENEDETTI  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  

 
  



6 

 

 
 
 
 

Regioni di riferimento: LAZIO MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 28/10/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

09/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Patrizia MACALUSO  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

10/11/2021 14,30 - 17.00 Dr. Andrea FERRANTE  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

11/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Pietro BARATONO  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 12/11/2021 14,30 - 17.00 Dr. Luca FERRARA  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  
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Regioni di riferimento: TOSCANA – LIGURIA MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 04/11/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

15/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Pietro BARATONO  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

16/11/2021 10,30 - 13.00 Dr. Andrea FERRANTE  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 18/11/2021 14,30 - 17.00 Dr.ssa Mariangela BENEDETTI  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

19/11/2021 10,30 - 13.00 Ing. Marianna MATTA  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  

 
  



8 

 

 

Regioni di riferimento: EMILIA-ROMAGNA – BASILICATA MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 04/11/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

16/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Patrizia MACALUSO  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

17/11/2021 10,30 - 13.00 Ing. Angelo BIANCHI  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

18/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Cinzia GATTO  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 19/11/2021 14,30 - 17.00 Dr. Luca FERRARA  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  
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Regioni di riferimento: PUGLIA – SARDEGNA MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 11/11/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

22/11/2021 10,30 - 13.00 Ing. Marianna MATTA  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

23/11/2021 10,30 - 13.00 Ing. Angelo BIANCHI  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

24/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Cinzia GATTO  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 26/11/2021 14,30 - 17.00 Dr. Luca FERRARA  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  
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Regioni riferimento: CALABRIA - ABRUZZO - PROV. AUT. TRENTO E BOLZANO MODULO 1 - Apertura iscrizioni dal: 11/11/2021 

TEMI WEBINAR DATA ORARIO DOCENTE  

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR 22/11/2021 14,30 - 17.00 Dr.ssa Mariangela BENEDETTI  

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter 
autorizzatorio 

23/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Patrizia MACALUSO  

L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica 

24/11/2021 10,30 - 13.00 Ing. Angelo BIANCHI  

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione con l’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) 

25/11/2021 14,30 - 17.00 Ing. Pietro BARATONO  

   MODULO 2 – Eventi da calendarizzare 

Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti 
PNRR 

  in corso di designazione  

Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto   in corso di designazione  

 Il DURC di congruità   in corso di designazione  

   MODULO 3 - Eventi da calendarizzare 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del 
contratto 

  in corso di designazione  

Il Collegio Consultivo Tecnico   in corso di designazione  

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement   in corso di designazione  

 


