
 

 

UNITA' 4 - Formazione Formatori 
L’obiettivo di questo percorso didattico potrebbe sintetizzarsi con la formula 
“formare i formatori”. Diretto a chi è già esperto nella disciplina degli appalti, lo 
scopo del corso è quello di sviluppare e allenare elevate professionalità 
all’interno delle pubbliche amministrazioni, a cui affidare il compito di trasmettere 
conoscenze all’interno al personale impiegato nelle procedure ad evidenza 
pubblica per potenziare la capacità amministrativa degli enti e animare le 
“comunità di pratica” nel rispetto della traiettoria della qualificazione delle 
stazioni appaltanti. 

Obiettivi e metodologia 
L’obiettivo di questo percorso didattico potrebbe sintetizzarsi con la formula 
“formare i formatori”. Diretto a chi è già esperto nella disciplina degli appalti, lo 
scopo del corso è quello di sviluppare e allenare elevate professionalità 
all’interno delle pubbliche amministrazioni, a cui affidare il compito di trasmettere 
conoscenze all’interno al personale impiegato nelle procedure ad evidenza 
pubblica per potenziare la capacità amministrativa degli enti e animare le 
“comunità di pratica” nel rispetto della traiettoria della qualificazione delle 
stazioni appaltanti. 
Da un punto di vista metodologico, la formazione si articola in vari moduli di 
formazione sia on line che in presenza, privilegiando sistemi di didattica 
interattiva e di taglio laboratoriale. 
Principali temi 

• Comunicare e progettare la formazione 
• Il ciclo dell’appalto 
• La digitalizzazione delle procedure 
• La semplificazione in attuazione del PNRR 
• L’esecuzione del contratto e le vicende anomale 

Destinatari 
Personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di ambito 
nazionale, regionale e locale. 
 
Modalità di iscrizione 
La candidatura si effettua cliccando sul bottone verde (Candidature aperte), 
presente in ogni edizione del corso, entro la data indicata. Il bottone rosso 
(Candidature chiuse) non consente la candidatura. Per potersi candidare 
occorre essere registrati nell’area “La tua SNA – Registrati”. (Clicca qui per 
ulteriori informazioni). 

https://www.formazionenazionaleappalti.it/index.php/programma-2022-2023-heading/il-dettaglio-dei-corsi/unit-4


Si ricorda che la presentazione della candidatura non garantisce la 
partecipazione al corso. L’iter di ammissione prevede infatti sia l’approvazione 
della candidatura da parte del Referente della Formazione, sia la selezione da 
parte della SNA di tutte le candidature ricevute (Clicca qui per ulteriori 
informazioni). 
Prima di presentarsi al corso assicurarsi quindi di aver ricevuto l’e-mail di 
convocazione da parte della SNA, oppure verificare nella propria area riservata 
“La tua SNA” lo stato della candidatura. 
  

ISCRIVITI  

 

https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2816
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