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Gentile Cliente,
è ormai in via di definitiva approvazione il Decreto Legislativo che darà attuazione alle
Direttive Comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE sui contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi. Si tratta di un vero e proprio Codice Unico degli Appalti Pubblici che, da un lato,
recepisce i nuovi istituti di origine comunitaria (avvalimento, accordi quadro, dialogo
tecnico, dialogo competitivo, ecc.), dall'altro innova profondamente l'attuale normativa
nazionale attraverso un'organica regolamentazione degli appalti sopra e sotto soglia
comunitaria.
In linea con le imminenti riforme del settore, Telemat è lieta di presentare un intero
Percorso Formativo di Corsi aggiornati alle più recenti novità legislative e divisi per aree
d'Appalto:
Area Appalti:
FORNITURE E SERVIZI
Appalti per la fornitura di prodotti ex
D.lgs. 358/92 e s.m.
Appalti per l'affidamento di servizi ex
D.Lgs. 157/95 e s.m.

Area Appalti:
LAVORI E IMPIANTISTICA
Appalti per la realizzazione di lavori e
opere ex D.p.r. 34/00 e s.m. (Sistema di
qualificazione per le imprese esecutrici di
ll.pp.)

« Il Professionista
dell'Ufficio Gare e dei
rapporti commerciali con la
P.A. »
1° modulo

« Il Professionista dei Lavori
Pubblici »
1° modulo

« La
partecipazione alla
gara e i casi di
esclusione »
Corso base
Milano, 2-3 Febbraio 2006
Roma, 9-10 Febbraio 2006
Bologna, 16-17 Marzo 2006

« La
partecipazione alla
gara e i requisiti di
qualificazione »
Corso base
Milano, 16-17 Febbraio 2006
Roma, 23-24 Febbraio 2006
Bologna, 23-24 Marzo 2006
programma dettagliato del corso e
scheda di iscrizione

programma dettagliato del corso e
scheda di iscrizione

« Il Professionista
dell'Ufficio Gare e dei
rapporti commerciali con la

« Il Professionista dei Lavori
Pubblici »
2° modulo

« L'aggiudicazione

P.A. »
2° modulo

« La valutazione
delle offerte e
l'aggiudicazione
della gara »
Corso avanzato
Milano, 2-3 Marzo 2006
Roma, 9-10 Marzo 2006
Bologna, 30-31 Marzo 2006

della gara e la
disciplina
economica del
contratto »
Corso avanzato
Milano, 16-17 Marzo 2006
Roma, 23-24 Marzo 2006
Bologna, 6-7 Aprile 2006
programma dettagliato del corso e
scheda di iscrizione

programma dettagliato del corso e
scheda di iscrizione

« Il Professionista
dell'Ufficio Gare e dei
rapporti commerciali con la
P.A. »
3° modulo

« Gli strumenti di
tutela
dell'appaltatore e
l'esecuzione del
contratto »
Corso avanzato
Milano, 3-4 Aprile 2006
Roma, 10-11 Aprile 2006
programma dettagliato del corso e
scheda di iscrizione

Calendario corsi 2006 Forniture e
servizi

Calendario corsi 2006 Lavori ed
impiantistica

Destinatari:

Destinatari:

Manager, Responsabili Commerciali, Responsabili e
addetti Uffici Gare e Appalti di ditte operanti nella
produzione e/o distribuzione di beni e servizi
(informatica, abbigliamento, arredamento, ufficio,
alimentare, sanità, ambiente, ristorazione, pulizia,
sociale, turismo, finanza, ecc.).

Imprenditori, Direttori tecnici, Responsabili e addetti
Uffici Gare e Appalti di ditte esecutrici di lavori
pubblici ai sensi del D.p.r. 34/00 (costruzione e
manutenzione di edifici civili e industriali, strade,
ponti, gallerie, acquedotti, gasdotti, oleodotti, impianti
tecnologici, ecc.)

I corsi sono tenuti da docenti altamente specializzati in materia di appalti pubblici e
rapporti contrattuali con la P.A. che utilizzano un linguaggio semplice e chiaro
attraverso il riferimento a casi pratici e un'ampia rassegna di Giurisprudenza
commentata.

Segreteria Organizzativa Formazione
Telemat:
LRA - Reed Business Information Spa viale G. Richard 1/a - 20143 Milano
tel. 02 81830.641 - fax 02 81830.411
e-mail: segreteriacorsi@telemat.it
>>> www.telemat.it

Certi di farLe cosa gradita, porgiamo i nostri
migliori saluti.
Telemat s.r.l.

SCONTI SPECIALI!
sulle quote di partecipazione per chi si
iscrive a più moduli
(la quota comprende materiale didattico
e servizi ristorativi)

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003
I Vostri dati personali sono trattati, anche con modalità elettroniche e senza particolari criteri di elaborazione,
da Telemat S.r.l. - Largo Parolini, 89 36061 Bassano del Grappa (VI) per l'invio di e-mail commerciali sui
propri servizi.
I dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi, che erogano servizi strumentali a quanto sopra e che
agiranno quali autonomi titolari di trattamento e, per quanto qui non indicato, saranno tenuti a fornire
informativa sui trattamenti da essi eseguiti.
Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti
all'elaborazione dati e sistemi informativi e telematici, alla rete di vendita ed assistenza degli utenti.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
aggiornare o cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale,
rivolgendovi al titolare al su citato indirizzo o all'indirizzo e-mail: assistenza@telemat.it.

Per non ricevere ulteriori comunicazioni da Telemat fare clic qui.
Telemat s.r.l.
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