
  

|www.asmeform.it | contatti@asmeform.it | 081 2128101| 
 

Corso di formazione manageriale 
Project Management per RUP 

UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013 
 

Qualificato Cepas Bureau Veritas - Organismo di Certificazione delle 
Professionalità e della Formazione riconosciuto da Accredia –  

(Numero di Registro 150, ai sensi dello schema SH245) 
 

               

               

               

               

               

  

CERTIFICAZIONI 

Al termine del percorso formativo ai partecipanti 
che avranno svolto almeno l’80% delle lezioni viene 
rilasciato l’Attestato di frequenza.  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. La data di arrivo della richiesta di 
iscrizione, completa e firmata, determina la priorità 
di iscrizione.  
La quota di iscrizione è di 380,00 + IVA (se dovuta). 
A chiusura delle iscrizioni, ASMEFORM invierà 
tramite e-mail l’accettazione al corso e il 
partecipante dovrà formalizzare l’iscrizione 
attraverso il versamento della quota secondo le 
modalità comunicate. 
Per ulteriori informazioni scrivere a 

contatti@asmeform.it   oppure telefonare al 

0812128101. 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a contatti@asmeform.it  
oppure telefonare al 0812128101. 

 

 

PROGRAMMA 

L’entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici (artt. 
31 e 38 del D.Lgs. 50/2016) modifica significativamente 
il ruolo e le competenze del Responsabile Unico del 
Procedimento. 

L’aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 3/2016 a 
seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo 
(d.lgs. n. 56/2017) rafforza ancor più 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 responsabile di procedimento. 

«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». ANAC – Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”. 

Il Corso di formazione professionale Project 
Management per i RUP è rivolto al personale in 
servizio presso le amministrazioni pubbliche con 
compiti di gestione e coordinamento di iniziative 
progettuali - Responsabili unici di Procedimento 
(RdP/RUP) e professionisti esterni che assumono il 
ruolo di supporto al RUP - che intendano acquisire le 
capacità, conoscenze e abilità del project management 
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 Linee 
Guida 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 
attraverso sistemi di comunicazione elettronica. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 

PROJECT MANAGEMENT PER I RUP 

Compila e invia a contatti@asmeform.it  

 

Ente   

…………….………………… 

Provincia  

…………….………………… 

Regione  

…………….………………… 
   
   

Nome  

…………….………………… 

Cognome  

…………….………………… 

Ruolo  

…………….………………… 
   
   

Cell. 
…………….………………… 

Mail 
…………….…………………… 

 

L’iscrizione è soggetta a disponibilità dei posti e si intende effettiva 
solo ad avvenuta conferma da parte della segreteria del Corso 

 

Informativa Privacy e consenso al trattamento – Regolamento UE 2016/679 – GDPR. Titolare del trattamento è ASMEFORM soc. 
cons. a r. l, Via Giovanni Porzio, 4 - CDN Isola G1 - Napoli, tel. 081 2128101 Fax: 0817879992, contatti@asmeform.it, dati di contatto 
DPO: dpo@asmeform.it. ASMEFORM Scarl informa che i dati personali comunicati verranno trattati per finalità inerenti alla prestazione 
dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi 
formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care; segnalazioni, 
reclami e contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Il trattamento potrà avvenire mediante 
elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste 
dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto 
di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né forniti i 
servizi formativi richiesti. I dati non saranno trasmessi a terzi. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti che gli sono attribuiti 
in base agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016, scrivendo al Titolare del trattamento tramite l’email contatti@asmeform.it. 
Autorizzazione Al Trattamento Dati - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità di cui alla presente informativa.. Data _________________Firma ____________________________________ 

 


