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Corso “Partecipare alle Gare d’Appalto” in e-learning 

DURATA DEL CORSO: 12 ORE 

 

L’OBIETTIVO PRIMARIO del corso è quello di costituire sia un necessario punto di partenza per la 
formazione di chi intende intraprendere l’attività di operatore economico nel mercato degli 
appalti pubblici, che una necessaria forma di aggiornamento per chiunque già opera, cogliendo al 
meglio le potenzialità offerte dalla nuova normativa. IL CORSO E’ RIVOLTO ad operatori economici 
operanti nel mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed esamina le 
problematiche più frequenti nella fase di aggiudicazione, dall’analisi del bando di gara e relativa 
partecipazione alla procedura di gara alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti mediante 
l’utilizzo del sistema AVCPass, attraverso un linguaggio semplice e immediato che consente di 
apprendere strumenti e metodi vincenti per concorrere alla gara. In particolare, sono destinatari 
del corso: Responsabili Uffici Gara, Addetti alle gara d’appalto, Responsabili commerciali, 
Amministratori di società, Direttori tecnici. Il corso è rivolto ai seguenti professionisti tecnici: Periti 
industriali, Geometri, Architetti, Ingegneri. A completamento del corso verrà rilasciato 
L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON PROFITTO. 
 
PER ISCRIVERSI è necessario rispedire la scheda d’iscrizione compilata e firmata via e-mail ad 
info@agatosservice.it o via fax al n. 092488836. Inviando via e-mail o via fax, oltre alla scheda di 
iscrizione, la contabile del bonifico (CRO), provvederemo immediatamente all’attivazione del corso 
e via e-mail saranno comunicate username e password; inoltre, sarà inviato, sempre via e-mail, il 
manuale di istruzioni per l’accesso alla piattaforma e-learning. Una volta attivato il corso, il 
discente potrà accedere liberamente per sei mesi alla piattaforma e-learning, tutti i giorni a 
qualunque ora.  
 
ASSISTENZA TECNICO-DIDATTICA: è previsto un supporto didattico da parte del docente, sempre 
contattabile tramite e-mail; è previsto un supporto tecnico telefonico contattando nei giorni 
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feriali (orari ufficio) il n. 092488836, o via e-mail all’indirizzo info@agatosservice.it in orari e in 
giorni non lavorativi. 
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