CORSO DI AGGIORNAMENTO
I TENDER: LE GARE D’APPALTO INTERNAZIONALI PER BENI E SERVIZI
PREMESSE
Con tale proposta formativa si intende rispondere ad un Avviso Pubblico della Regione Lazio che
ha la finalità di finanziare percorsi di aggiornamento e riqualificazione rivolto a lavoratori che
vivono un periodo di crisi professionale e intendono migliorare la qualità del proprio lavoro,
rafforzare il patrimonio culturale e delle competenze, aumentare la capacità di presidiare il
mercato del lavoro sempre più variabile e instabile, esplorare nuove opportunità di business.
IL PERCHE’ DI QUESTO CORSO
L’UE destina una parte considerevole del suo budget al finanziamento di idee che abbiano ricadute
sul territorio, favorendo così il coinvolgimento della società civile e la nascita di partenariati
pubblico-privato così come quelli tra profit e non profit.
Alla contrazione dei fondi pubblici nazionali a sostegno delle PMI è corrisposta una maggiore
concentrazione verso i fondi europei. La competizione per accedere ai fondi dell’Europa è, di
conseguenza, aumentata considerevolmente.
E’ dunque necessario che le risposte alle possibilità di finanziamento di idee progettuali siano
sempre più articolate ed innovative. E’ altresì importante che, una organizzazione interessata ad
aprirsi all’internazionale conosca a fondo tutte le possibilità di finanziamento disponibili.
Uno degli strumenti più interessanti e meno esplorati è quello delle gare d’appalto internazionali.
Questo corso è, difatti, finalizzato a coprire il gap di conoscenza in questo settore. Verranno
esplorate a fondo le possibilità date dall’Unione Europea e dagli altri attori che operano in
contesto internazionale come la Banca Mondiale, le banche regionali ed il sistema Nazioni Unite.
Nonostante le grandi potenzialità e le eccellenze del sistema italiano, le nostre aziende registrano
una partecipazione bassissima alle gare d’appalto internazionali. Pur rappresentando una grande
opportunità di guadagno e di apertura verso i mercati internazionali, la conoscenza data da queste
possibilità è assai scarsa.
Sono aumentati esponenzialmente i corsi di “europrogettazione” ma nessuno include un analisi ed
un approfondimento delle possibilità date dalle gare d’appalto. Pochissime imprese utilizzano
questo strumento: il canale del sistema Nazioni Unite è completamente inesplorato dal punto di
vista formativo; le opportunità di apertura a mercati non comunitari che derivano dalla Banca
Mondiale o dalle banche regionali non viene presa in considerazione; il sistema europeo di
diffusione delle informazioni sulla bandistica internazionale è spesso sconosciuto.
Questo percorso formativo consentirà ai professionisti/consulenti di imprese e titolari di imprese
di acquisire conoscenze e competenze strategiche al fine di rendere le imprese interessate più
competitive e creare professionalità capaci di fornire consulenze ad alto valore aggiunto.
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DESTINATARI
Il corso è rivolto a:
 Liberi professionisti
 Manager di imprese
 Titolari di imprese
I partecipanti devono possedere la partita IVA e la residenza o il domicilio fiscale nella REGIONE
LAZIO. Inoltre, devono essere fortemente interessati ad acquisire, potenziare e sviluppare
competenze nelle gare d’appalto europee e del sistema delle nazioni unite.
Il corso prevede un massimo di 13 partecipanti più 2 uditori.
LA PARTECIPAZIONE NON E’ PERMESSA AI DIPENDENTI DI IMPRESE ED ENTI E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso è finalizzato a fornire conoscenze di base sulle gare d’appalto.
Ogni gruppo di lezioni frontali/descrittive e di tipo teorico sarà accompagnato da esercitazioni su
casi pratici.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: rilevare le esigenze di una specifica
organizzazione e orientarla nell’individuazione del tipo di gara adatta alle conoscenze/competenze
specifiche.
ARGOMENTI PRINCIPALI
Gli argomenti di cui si compone il corso sono:









Costruzione e sviluppo della domanda formativa dei partecipanti mediante realizzazione di un
progetto formativo personale
Concetti principali sulle gare d’appalto, grants e tender
Le procedure di base
La costruzione di partenariati e redazione di bozze di accordi interni di consorzio
Le gare d’appalto internazionali
Costruzione di un budget interno
Redazione di una proposta completa della parte finanziaria
Gestione di un team di lavoro

DOCENTI
Viviana Fini
Dal 2000 si occupa di sviluppo organizzativo e locale, affiancando alle attività di ricerca quelle di
progettazione, formazione e gestione risorse umane.
Cristiano Maugeri
Laureato in Economia, Master in Relazioni Internazionali, lavora nel campo dei fondi internazionali
dal 2006. Specializzato nel disegno e la gestione di progetti di assistenza tecnica e cooperazione
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internazionale finanziati dai maggiori donors internazionali (UE, Banca Mondiale, sistema Nazione
Unite).
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata totale di 80 ore. È previsto un massimo di assenze pari al 30% del monte ore
complessivo. Le ore di formazione saranno sviluppate su 2 mezze giornate alla settimana.
DOVE E QUANDO
La sede del corso sarà a Roma, presso l’Ente di Formazione accreditato alla Regione Lazio Igeam
Academy con sede in Via Francesco Benaglia 13, (zona Porta Portese)
Il corso avrà avvio solo dopo la valutazione della Regione Lazio e la concessione del finanziamento,
presumibilmente, in un periodo che potrà situarsi intorno al mese di Novembre 2016.
RICHIESTA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso, pensato e progettato da Innovazione Sostenibile e dai suoi collaboratori, sarà presentato
dall’Ente di Formazione accreditato alla Regione Lazio Igeam Academy in risposta all’avviso
pubblico emanato dalla Regione Lazio per la formazione di occupati “Crescita dell’adattabilità dei
lavoratori attraverso la formazione continua”.
La frequentazione del corso è gratuita.
Il finanziamento che si otterrà rientra nella disciplina degli Aiuti di Stato, pertanto ciascun
partecipante dovrà fare una autodichiarazione sulla scelta dell’aiuto (De Minimis).
Gli interessati a partecipare al corso, in possesso delle caratteristiche descritte al punto
“destinatari”, devono inviare la domanda di partecipazione compilando la scheda predisposta ad
hoc (clicca qui).
In seguito, il team di progetto valuterà la richiesta e la reale motivazione a frequentare un corso
così strutturato e chiederà, eventualmente, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione
vera e propria, che deve essere allegata al progetto da inviare in Regione Lazio.
La scadenza per l’invio della domanda di partecipazione è fissata per il 27 giugno 2016.
La scadenza per l’invio della documentazione necessaria alla iscrizione è fissata per il 4 luglio 2016.
N.B. I partecipanti non possono in alcun modo manifestare interesse a più di un corso finanziato
dall’avviso pubblico “Crescita e adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua”
nella finestra 11-28 luglio 2016, pena l’annullamento, da parte della Regione, di tutti i corsi a cui
la persona si è iscritta.
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