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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 201 del 30/10/2018

CORSO DI FORMAZIONE SU TEMI DI PROJECT MANAGEMENT PER I R.U.P.

DI APES SCPA

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Apes, sulla base del nuovo codice degli appalti, ha necessità di formare i propri
dipendenti che operano come Rup per l'acquisizione di beni , servizi e lavori

alle

conoscenze di Priject Manager.
Ciò con riferimento allo standard ISO 21500 e alle buone prassi promosse dall’ Istituto
Italiano di Project Management (principale associazione italiana per lo standard della
disciplina),

per

permettere

a

tutti

gli

attori

aziendali

di

poter

comprendere

il

linguaggio internazionale del project management, preparando gli allievi a certificare
le conoscenze apprese con le Certificazioni ISIPM;
Oltre alla docenze sarà cura della società incaricata della formazione preparare i
partecipanti al corso all'esame finale per l'attestazione delle conoscenze di Project
Manager Base attraverso la convenzione in corso con l'ISIPM.
Che la società Stargate Consulting SRL con sede in Ponsacco (PI) , viale Italia n.3,
P.IVA 01928770500, certificata da ISIPM per le attività di formazione, ha rimesso
l'allegato preventivo per un totale di € 5250,00;
Che è stato quotato anche il costo dell'esame di abilitazione per ciascun dipendente in
€ 150,00 per un totale 15 allievi pari ad

€ 2250,00;

Che la proposta completa del corso è allegata al presente atto;

che il corso risponde alle esigenze formative proposte dalla direzione di Apes ;

Descrizione Capitolo: spese formazione personale
Codice Capitolo: 30-9-5-3
Decorrenza: 24/10/2018 - Scadenza: 31/12/2018

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

di affidare alla società Stargate Consulting SRL con sede in Ponsacco (PI) , viale
Italia n.3, P.IVA 01928770500 che ha rimesso l'allegato preventivo il corso in oggetto
per € 5.250,00;
di utilizzare il prezzo riservato alla stessa dalla ISIPM per l'esame di Project Manager
Base presso la nostra sede di € 150,00 a iscritto all'esame dopo aver utilmente
frequentato il corso per un massimo di 15 allievi pari ad

€ 2250,00;

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

Offerta di formazione su temi di Project Management
per RUP APES
La proposta prende a riferimento lo standard di buone prassi (allineato alla ISO 21500) più
accreditato in Italia, quello dell’Istituto Italiano di Project Management (principale associazione
italiana per lo standard della disciplina), per permettere a tutti gli attori aziendali di poter
comprendere il linguaggio internazionale del project management, preparando gli allievi a certificare
le conoscenze apprese con le Certificazioni ISIPM (www.isipm.org).

Andrea Bellucci: docente Senior accreditato dall’Istituto Italiano di Project
Management, certificato ISIPM-Base®, ISIPM-Av® e PMP®, con oltre 10 anni di
esperienza nella gestione di progetti anche internazionali.
Si occupa da oltre 15 anni di formazione, coaching e gestione delle risorse umane,
consulenza strategica e finanziamenti. Esperto della valutazione degli apprendimenti
e della certificazione delle competenze della Regione Toscana.
Presidente della Società Stargate Consulting & Training, che realizza programmi di
sviluppo aziendale, formazione e ricerca. Membro del Consiglio Direttivo
dell’Istituto Italiano di Project Management, è autore di numerose pubblicazioni
in materia di formazione professionale, fondi strutturali e progetti finanziati.

Rico Petri: docente Senior accreditato dall’Istituto Italiano di Project Management,
certificato ISIPM-Base® e ISIPM-Av®, dal 2010 si occupa di formazione, scouting
e valutazione opportunità, progettazione e gestione di progetti di innovazione,
formazione e investimento. Laureato in Psicologia delle Organizzazioni, è Delegato
dell’Istituto Italiano di Project Management, ed è iscritto all’Elenco degli esperti
della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze della
Regione Toscana, e Consulente di Orientamento. Lavora per la Società Stargate
Consulting & Training nelle aree Sviluppo e Innovazione, ed opera con partners,
fornitori e clienti per la valorizzazione delle idee progettuali.
Luca Crecchi: docente accreditato dall’Istituto Italiano di Project Management,
certificato ISIPM-Base® e formatore professionale di Project Management
accreditato da ASSIREP-Associazione Responsabili ed Esperti di Gestione di Progetto,
dal 2012 si occupa di formazione, brand management e digital marketing.
Laureato in Giurisprudenza, lavora in qualità di Project Manager
per la Società Stargate Consulting & Training in progetti formativi
per privati ed aziende, in progetti di internazionalizzazione e R&S.

PROJECT MANAGEMENT BASE

Obiettivi dell’intervento: fornire le basi per un impianto metodologico ed uno standard
riconosciuto (allineato alla ISO 21500). Accompagnamento all’ottenimento della Certificazione
ISIPM-Base® e/o ISIPM-Av ®. Ambito dell’offerta: progettazione, affiancamento alla docenza e
preparazione all'esame per un corso di Project Manager base rivolto a responsabili unici del
procedimento di lavori, forniture e servizi ai sensi del nuovo Codice degli Appalti per la Stazione
Appaltante APES.

Tematiche di riferimento:
Conoscenze di Contesto: Progetto, Project Management, Program e Portfolio Management,
Processi di PM (Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Controllo, Chiusura), Approccio Sistemico e
Integrazione, Contesto e Stakeholder, Fasi del progetto (ciclo di vita), Criteri di Successo, Strategie di
progetto, Requisiti ed Obiettivi, Valutazione del Progetto, Il Project Manager, Modelli di Maturità del
PM (Modello Prado).
Conoscenze Tecnico Metodologiche: Gli Strumenti del Project Manager; Gestione Ambito del
progetto e Deliverable, Strutture gerarchiche di progetto, Gestione dei Tempi di progetto, Gestione
delle Risorse di progetto, Gestione Contrattualistica e Acquisti di progetto, Gestione Rischi e
Opportunità di progetto, Gestione dei Costi di progetto, Gestione Configurazione e Modifiche,
Valutazione Stato di Avanzamento ed Earned Value, Gestione Documentazione e Reportistica,
Gestione della Qualità di progetto.
Conoscenze Manageriali di Base e Conoscenze Comportamentali in ambito progettuale:
Progetti e Sistema di Gestione per la Qualità, Sicurezza Salute e Ambiente in ambito progettuale,
Finanza e Aspetti Legali, Strutture Organizzative e Progetti, Gestione dei Processi di Cambiamento
(Change Management), Gestione delle Comunicazioni, Standard e Normative.Leadership,
Negoziazione e Gestione del Conflitto, Team Building/Team Working, Problem Solving,
Orientamento al risultato, Conflitti e Crisi, Motivazione, Etica.
Focus Certificazione: Highlights dei contenuti per preparazione specifica all’ottenimento della
Certificazione ISIPM, con Simulazioni di Esame e consolidamento mirato delle conoscenze.

Testi di riferimento
I testi di riferimento indicati e non obbligatori sono i seguenti:
1. ISIPM, "Guida alle conoscenze di gestione progetti", III
edizione aggiornata, Franco Angeli, 2015 (Base)
2. ISIPM, "Guida ai temi ed ai processi di project
management", I edizione, Franco Angeli, 2017 (Avanzato)
3. Norma UNI ISO 21500: 2013 “Guida alla gestione dei
progetti (project management)”
Sono inoltre consigliati i seguenti testi:
• D’Auria R., Tramontana B.: "Conoscenze fondamentali di
project management", YouCanPrint, 2014
• Guida P.L., "Il Project Management secondo la Norma
UNI ISO 21500", Franco Angeli, 2015

Offerta Stargate
Costo giornaliero comprensivo

€ 1.400,00 + IVA

Costo giornaliero con sconto 25 %

€ 1.050,00 + IVA

Totale per n. 5 giornate di intervento

€ 5.250,00 + IVA

Inoltre, tramite la fruizione dei servizi Stargate, gli allievi potranno sostenere l’esame di
Certificazione ISIPM-Base (www.isipm.org/certificazioni/certificazione-isipm-base), anziché a:
200,00 € (30,00 € associazione annuale ISIPM, 170,00 € quota esame), x 15 allievi totale 3.000,00 €,
ad una quota cadauno convenzionata:
150,00 € (30,00 € associazione annuale ISIPM, 120,00 € quota esame), x 15 allievi totale 2.250,00 €.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

CORSO DI FORMAZIONE SU TEMI DI PROJECT MANAGEMENT PER I R.U.P.

DI APES SCPA

Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 202
Decisione dell'Amministratore

CORSO DI FORMAZIONE SU TEMI DI PROJECT MANAGEMENT PER I R.U.P.

DI APES SCPA

Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 257
Capitolo: 30-9-5-3
Importo: € 7.500,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 23/10/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 25/10/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 30/10/2018

