Tecniche di gestione Gare e Appalti
TECNICHE DI GESTIONE DI GARE E APPALTI
PERCHÈ PARTECIPARE
per trovare occupazione presso l’ufficio di appaltistica di una cooperativa sociale o un’impresa in qualità di addetto alla
preparazione di gare d’appalto;
per riqualificare le proprie competenze tecnico professionali acquisendo delle competenze specifiche di carattere
amministrativo, finanziario e gestionale in materia di appaltistica
COSA SI FARÀ
Il corso, si propone di far acquisire agli allievi le seguenti competenze al fine di potersi spendere nel mercato del lavoro con un
adeguato livello di autonomia:
Operare nel settore dell’appaltistica
Descrizione: acquisire la documentazione concernente la gara d’appalto, verificare il possesso dei requisiti previsti per la
partecipazione alla gara, impostare le procedure per predisporre la documentazione richiesta nel rispetto delle
tempistiche, conoscere principi e regolamenti del codice degli appalti.
Gestire le procedure amministrative di una gara d’appalto
Descrizione: impostare le procedure amministrative previste per partecipare alla gara d’appalto, inserire la commessa nel
gestionale aziendale, inserire i dati richiesti in portali e data base precostituiti, predisporre la documentazione
amministrativa nel rispetto delle indicazioni amministrative fornite.
Gestire l’offerta economica
Descrizione: scrivere un’offerta economica, realizzare un budget di dettaglio tenendo in considerazioni le diverse voci di
costo ed i parametri finanziari assegnati, realizzare preventivi diversi per valutare proposte economiche e finanziarie
differenziate.
Gestire i portali telematici per l’inoltro della documentazione
Descrizione: inserire i dati in portali telematici nel rispetto del formato richiesto, allegare correttamente la documentazione
concernente la gara d’appalto, verificare la corretta compilazione ed il corretto caricamento della documentazione
richiesta.
Conoscenze tecnico professionali
• Principi del Codice degli appalti e regolamenti vigenti in materia di appaltistica
• Modalità di stesura ed elaborazione di testi tecnici
• Pianificazione di una gara d’appalto
• Elaborazione di reporting
• Metodi e strumenti di raccolta, elaborazione ed analisi di informazioni e dati
• Tecniche di budgeting
• Modalità di stesura di un’offerta economica
• Tecniche di compilazione di un’offerta tecnica
• Software e gestionali per la rilevazione di dati contabili
• Modulistica per partecipare a gare d’appalto
• Procedure per aderire a gare d’appalto
• Data base e gestionali per l’inserimento dei dati
• Confezionamento della modulistica richiesta dalla gara
• Tecniche di trasmissione di modulistica ed allegati
• Mailing, servizi di posta certificata e firme digitali per
Conoscenze trasversali
• Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro
• Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro
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QUANTO DURA
100 ore. Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti).
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL.
Requisito necessario: conoscenza della lingua italiana a livello A.2; Titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
(priorità a percorsi di studio ad indirizzo economico).
Al corso si accede previo superamento della selezione coordinata dal Servizio regionale Interventi per i lavoratori e le imprese,
con la partecipazione di ACI (Associazione cooperative italiane) e dei rappresentanti dell’ente formativo incaricato della
realizzazione dell’intervento (Civiform).
Ci si può iscriere a PIPOL registrandosi on-line sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia (soggetti NEET under 30 nella
sezione Garanzia Giovani, adulti disoccupati sezione Occupabilità) o recandosi presso uno dei Centri per l'Impiego della
Regione.

COME CI SI CANDIDA
Per partecipare al corso è necessario CANDIDARSI all’annuncio presente nel sito della Regione FVG (bit.ly/3s3gmvO)
Al corso si accede previo superamento di selezione cui dovrà obbligatoriamente seguire, da parte dei candidati ammessi,
l'iscrizione al programma PIPOL o l’aggiornamento del PAI - Piano d’Azione Individuale - qualora già iscritti.
Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG e un Attestato di formazione generale e specifica
sulla sicurezza dei lavoratori.
QUANDO
Maggio/luglio 2022
Durata
Stage
Certificazione
Quota di iscrizione
Riservato a
Titolo di studio
Stato occupazionale
Prerequisiti

Requisiti preferenziali
Residenza/Domicilio in FVG
Sede
Periodo
Iscrizioni
Note

100 ore
Non previsto
Attestato di frequenza
Gratuito - finanziato da FSE / POR FVG 14-20
Nessun vincolo
Diploma scuola secondaria di secondo grado
Disoccupati o non occupati, lavoratori CGS o in mobilità
Conoscenza della lingua italiana a livello A.2; titolo di studio di
scuola secondaria di secondo grado (priorità a percorsi di
studio ad indirizzo economico).
Percorsi di studio ad indirizzo economico
Residenza e/o Domicilio in FVG
Cividale
maggio/luglio 2022
Entro 22/05/2022 sul sito Regione FVG bit.ly/3s3gmvO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza
dalla Regione FVG e un Attestato di formazione generale e
specifica sulla sicurezza dei lavoratori.
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