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Allegati: 1
Spett RUP
Trieste,
14/10/2021

oggetto: Programma delle iniziative di formazione della Rete degli osservatori Regionali dei
contratti pubblici 2021/2022. Comunicato n. 3.

Si inoltra in allegato il comunicato n. 3 relativo alle attività formative del Piano Nazionale per
l’aggiornamento dei RUP previsto dall’art. 7 comma 7 bis della L. 120/2020, sul percorso formativo
denominato LINEA B -iscrizione webinar specialistici, Modulo 1.
Distinti saluti.

DIRETTORE CENTRALE
dott. Marco Padrini
sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni

Referente: dott.ssa Tesolin Roberta - telefono: 0403774535 email roberta.tesolin@regione.fvg.it
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COMUNICATO n.3

FORMAT DI COMUNICAZIONE AVVIO webinar formazione appalti
Piano nazionale di formazione l’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI RUP- LINEA B -iscrizione webinar
specialistici, Modulo 1.
Gent.le RUP,
siamo lieti di comunicarti che dal 15/10/2021 sarà possibile registrarsi ai webinar formativi previsti dal
Modulo 1, linea B del Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale dei RUP1.
L’accesso all’attività formativa è totalmente gratuito.
Ogni webinar avrà la durata di 2 ore e 30 minuti riservati alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti.
Al termine di ciascun webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
A ciascuna webinar potranno partecipare fino ad un massimo di 1.000 utenti. In caso di overbooking, sarà
creata una lista di attesa, alla quale si potrà attingere in caso di disponibilità di posti di un’edizione dedicata
ad un’altra Regione.
Per consultare il programma ed iscriversi ai webinar rivolti alla nostra Regione CLICCA QUI
https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/webinar-specialistici-percorso1-lineaB.asp
L’iscrizione dovrà essere effettuata per ogni singolo webinar.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti a:
aggiornamentorup@fondazioneifel.it

1

PNRR Academy. Contenuti e finalità

I contenuti del Corso sono stati realizzati da ITACA IFEL e SNA sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con il
supporto della Rete degli Osservatori a cui anche il nostro osservatorio regionale aderisce.
La principale finalità dell’attività formativa è quella di provvedere ad un aggiornamento costante e qualificante in materia di contrattualistica pubblica
anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia di PNRR.

