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Corso di formazione manageriale 
Project Management per RUP  

PNRR e la disciplina speciale dei contratti pubblici 
a cura di B. Bosetti, V. Rizzo, S. Usai 

UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013 
Qualificato Cepas Bureau Veritas al Nr. 150/18- Organismo di Certificazione delle 

Professionalità e della Formazione riconosciuto da Accredia 

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

CERTIFICAZIONE 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 
Allo scopo di garantire la qualità delle attività di 
formazione, le iscrizioni al Corso sono a numero 
programmato. 

CLICCA QUI per iscriverti 

L’iscrizione si intende perfezionata solo ad 
avvenuta conferma da parte della segreteria 
didattica. 
Per ulteriori informazioni contattare i recapiti 
sottoindicati. 

PROGRAMMA 

Il ruolo e le competenze del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) costituiscono un aspetto sempre 
più centrale nella governance degli appalti pubblici, 
ancora di più oggi con l'attuazione degli interventi del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che entra nella 
sua fase attuativa.   
Si rende necessario che all'interno degli Enti Locali 
operino figure professionali continuamente 
aggiornate tanto sugli aspetti normativi, quanto sulle 
tecniche di governance, project management e di 
progettazione integrata mediante la capacità di 
gestione dei flussi informativi attraverso il Building 
Information Modeling (B.I.M.).  
La formazione continua (Long Life Learning) permea 
tutti i documenti di programmazione europea ed è 
parte integrante tanto del Codice dei contratti pubblici 
quanto del DL Governance-PNRR.  
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 n.3.  

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. 
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