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PROGRAMMA

CERTIFICAZIONI

Il Codice Contratti pubblici fissa il punto chiave dello
sviluppo della professionalità delle stazioni appaltanti e
dell’acquisizione di nuove competenze di project
management (artt. 31 e 38 del D.Lgs. 50/2016, L.G. Anac
n.3 sul Rup PM, decreto MIT n. 560 sul Bim, decreto MIT
12 febbraio 2018).

Al termine del percorso formativo ai partecipanti che
avranno svolto almeno l’80% delle lezioni viene
rilasciato l’Attestato di frequenza.

Il ruolo e le competenze del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) hanno subito una decisa
evoluzione a seguito della delibera dell’ANAC che ha
fissato specifici requisiti di competenza e professionalità,
in relazione alla complessità dei lavori gestiti.

Certificazione

Le Linee Guida Anac n. 3 rafforzano quanto previsto dal
comma 9 dell'articolo 31 del codice, che impone alle
amministrazioni di sviluppare percorsi formativi per tutti
i soggetti in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di
Rup: «Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività
formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice,
organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle
norme e degli standard di conoscenza Internazionali e
Nazionali di Project Management, in materia di
pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché
in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti
informatici».
Il percorso formativo (Corso online e certificazione di
ODC/Accredia) per RUP Qualified Project Manager è
riservato al personale comunale con incarichi di RUP/RdP,
Posizioni Organizzative, Direttori dei Lavori e Direttori di
Cantiere, che intendono acquisire idoneo titolo che ne
valorizzi l’esperienza maturata sul campo ottenendo un
accreditamento riconosciuto a livello nazionale e
internazionale (Norme UNI 11648:2016 Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza del Project Manager e
UNI ISO 21500:2013) in conformità alle LG Anac.

STRUTTURA
Il Corso si articola in 40 ore totali di lezioni, esercitazioni
ed esami on-line.
Asmeform mette a disposizione uno dei più diffusi
learning management system per la gestione e il
supporto ai partecipanti consentendo di condividere il
materiale didattico, svolgere verifiche di apprendimento
online e mantenere traccia delle discussioni tematiche.

Nell’ambito del percorso ogni partecipante potrà
accedere alle seguenti certificazioni senza alcun
costo per il Rup qualificato:

di

superamento

del

Corso

costituisce una certificazione per coloro che avranno
svolto l’esame finale con esito positivo. Requisiti di
accesso: la frequenza del Corso è propedeutica per
sostenere l’esame.

Certificazione RUP Qualified Project Manager e
iscrizione nel Registro ODC costituisce una
qualificazione
rilasciata
dall’Organismo
di
Certificazione accreditato ACCREDIA e consente di
essere iscritti al relativo Registro con validità pari a
12 mesi. Requisiti di accesso: possesso di diploma di
scuola secondaria superiore ed esperienza lavorativa
per almeno 12 mesi negli ultimi 4 anni come Project
Manager o RUP/RdP.

CONVENZIONE CON ODC
Su richiesta dei candidati, l’esame di fine corso può
essere sostituito dall’esame di certificazione CEPAS
Bureau Veritas - Organismo di Certificazione delle
Professionalità e della Formazione - per l’iscrizione
nel registro Accredia riconosciuto in equipollenza in
tutti i paesi dell’Unione Europea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del
ricevimento da parte di ASMEFORM della scheda di
iscrizione debitamente compilata e sottoscritta.
La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa
in ogni sua parte e debitamente sottoscritta,
determina la priorità di iscrizione.
Allo scopo di garantire la qualità delle attività di
formazione, le iscrizioni al Corso sono a numero
programmato.
Per ulteriori informazioni scrivere a posta@asmel.eu
oppure telefonare al Numero Verde 800165654.

| www.rupmanager.asmeform.it | rupmanager@asmel.eu | 800165654|
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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
AL CORSO PROJECT MANAGEMENT PER RUP
Compilare e inviare a rupmanager@asmel.eu

Ente

Provincia

Regione

…………….…………………

…………….…………………

…………….…………………

Nome

Cognome

Ruolo

…………….…………………

…………….…………………

…………….…………………

Cell.
…………….…………………

Mail
…………….……………………
Data

…………….……………………
Chiede la preiscrizione al Corso
L’iscrizione, formalizzata con la presente scheda, si intende effettiva solo
ad avvenuta conferma da parte della segreteria del Corso.

| www.rupmanager.asmeform.it | rupmanager@asmel.eu | 800165654|

