
  CURRICULUM VITAE SABRINA MENGONI 
presso Cassa Forense Via G.G. Belli, 5 – 00193 Roma 
e-mail: mengoni@cassaforense.it 
tel.: + 39 06 36205257 
 
Attuale occupazione: 
Funzionario presso Affari Generali e Sicurezza della Cassa Nazionale di  Previdenza e 
Assistenza Forense, Roma 
 
Maggio ’96 Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, Roma 
 
Impiegata presso servizio Organizzazione – Personale successivamente denominato Risorse 
Umane Acquisti dal maggio 1996 al novembre 2016 occupandosi principalmente di 
contabilità ricerche di mercati nell’ambito degli acquisti e servizi della sede nonchè supporto 
del responsabile gare per la gestione dei contratti sede; 
supporto del Responsabile  Ufficio Risorse Umane per la gestione dei portieri patrimonio 
immobiliare. 
Funzionario Affari Generali e Sicurezza dal dicembre  2016 ad oggi. 
Occupandosi principalmente di contabilità, acquisti, forniture e  servizi anche con utilizzo 
della piattaforma MEPA/CONSIP per i servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35  30, comma 1, 34 e 42, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. 
 
Precedenti occupazioni: 
Segreteria di amministrazione e contabile 1988-1989 
Studio 4Elle Gestione Consorzi di ricerca farmaceutica 
Studio Commercialisti Associati – Laurentina 1989 
Soc. Brunetti srl e contabilità c/o Studio di Progettazione 1990 
Segreteria di amministrazione e contabile c/o SIA srl società di consulenza e progettazione a 
tutela dell’Ambiente, V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale, perizie ambientali. 1990-1996 
 
Studi e Formazione 
Diploma di maturità Segreteria di Amministrazione. 
 
Lingue straniere 
Inglese e Francese 
 
Conoscenze Informatiche  
Windows 2016 
Office 2016 

• Excell  
• Word 
• Access  
• Power Point 

Illustrator 
Photoshop 
X-Press 
 
Corsi di formazione  
Corso Visual Basic (‘97) 
Corso Le Funzioni Economali (‘97)  
Corso Excel Avanzato (‘97) 
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Corso V.B.A. per Excel (‘97) 
Corso interno per gli addetti alla contrattualistica e all’economato (‘98) 
Corso Executrain Microsoft Access 2.0 (‘98) 
Corso Wellcome Desktop Publishing (’01) 
Corso Fata Informatica Mastering Ms Access 2000 (’01) 
Corso in house Desktop Publishing (2-3/03) 
Corso Bludis Access Avanzato (’06) 
Corso in house INFOR La contabilità generale per non specialisti (’06) 
Corso in house Luiss le novità fiscali 2007 per le persone fisiche (’07) 
Corso in house MEPA/CONSIP (‘16) 
Corso in house l’ABC delle gare di forniture e servizi (’16) 
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CURRICULUM VITAE 

 

 
DATI ANAGRAFICI 

DI GREGORIO MARCO, nato a Roma il 5.11.1969, residente in Via Don Umberto Terenzi, 171 - 00134 Roma, tel. 

347.65.87.547 – 335.135.23.92. 

MILITESENTE. 

 

TITOLI 

1988: Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 18.07.1988 presso il Liceo Scientifico Statale W. Goethe; voto: 

60/60 (sessanta); 

1996: Laurea in Ingegneria Elettrica (Nuovo Ordinamento) conseguita il 3.04.1996 (Anno Accademico 1994/95) presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; voto: 110/110 (centodieci); 

Tesi di Laurea discussa presso la Cattedra di Impianti Elettrici di Media e Bassa Tensione dal titolo: «Risparmio 

Energetico: Progetto di massima per la Cogenerazione in un impianto elettrico utilizzatore di tipo ospedaliero (5 MVA). 

Controllo del carico, problematiche tariffarie e cogenerazione negli impianti elettrici utilizzatori». 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella sessione di novembre degli Esami di Stato per 

l’anno 1996. 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata. 

Spagnolo: buona conoscenza della lingua scritta e parlata. 

 

PROGRAMMI DI CALCOLO 

Buona conoscenza della programmazione nei linguaggi FORTRAN e PASCAL; ottima gestione dei sistemi operativi e 

dei pacchetti software di più comune utilizzo (DOS, WINDOWS, WINDOWS NT, OFFICE); ottima conoscenza e 

gestione del programma AUTOCAD (Release 2012 e precedenti) e degli applicativi di supporto alla progettazione 

integrale degli impianti tecnologici con i quali espleta correntemente la professione in qualità di progettista, direttore dei 

lavori e collaudatore. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1992/93: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1992/93 presso il Dipartimento di Metodi e 

Modelli Matematici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

1993/94: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1993/94 presso il Dipartimento di Metodi e 

Modelli Matematici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

1994/95: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1994/95 presso il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; nel corso di detta esperienza, effettuata presso il 

laboratorio didattico della Cattedra di Misure Elettriche, ha svolto un lavoro di gestione e controllo di strumenti di 

misura tramite PC, acquisendo una buona conoscenza del programma di calcolo e gestione Labview. 



1996: vincitore del concorso per n. 2 Borse di Studio per laureati in Ingegneria indetto dalla F.I.R.E. (Federazione 

Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) sul tema del calore a bassa temperatura e della formazione dei responsabili 

per l’uso razionale e la conservazione dell’energia. 

1997: vincitore del concorso bandito dall’A.T.I. (Associazione Termotecnica Italiana, sezione laziale) in collaborazione 

con la ESSO Italiana per n. 8 Premi, riservato ai laureati in Ingegneria nell’A.A. 1994/95, nel Lazio, con il massimo dei 

voti e con Tesi di Laurea attinente alle problematiche energetiche. 

1997-2000: collaboratore, in qualità di progettista, della società di progettazione T.IM PROGETTI s.r.l. 

CONSULENZE E PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI di Roma; 

 

nel corso di detta esperienza ha acquisito in particolare un’approfondita specializzazione nella progettazione integrale 

dei seguenti tipi di impianti: 

 

Impianti Elettrici: progettazione delle Cabine di trasformazione M.T./B.T., dei Quadri elettrici di M.T. e B.T., delle 

Linee elettriche di distribuzione primaria e secondaria, degli impianti di messa a terra e sicurezza elettrica, di 

rifasamento e di protezione dalle scariche atmosferiche; 

 

Impianti di Sicurezza e Speciali: progettazione degli impianti di Rivelazione fumi, di Antintrusione e TVcc, di Building 

Automation, e delle Reti Integrate di Trasmissione Dati/Fonia; 

 

la progettazione dei sopracitati impianti viene svolta con l’ausilio dei più diffusi programmi di calcolo sotto sistemi 

operativi DOS E WINDOWS, è completa di Computo Metrico Estimativo e relativa Analisi Prezzi, ed è corredata di 

output grafico esecutivo AUTOCAD.  

Alla fase progettuale, segue costantemente l'espletamento della Direzione Lavori nei cantieri, con particolare attenzione 

ai problemi relativi alla sicurezza; al riguardo ha maturato i requisiti necessari richiesti dalle vigenti norme per accedere 

alla frequentazione dei corsi di formazione per responsabili della "sicurezza sul lavoro e sui cantieri" (D.L. n.626/94 e 

D.L. 81/08). 

Conclude l'iter lavorativo l'espletamento dei collaudi delle opere realizzate (verifiche, misure e prove iniziali) cosi' 

come stabilito dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai problemi di sicurezza intrinseca e funzionale degli 

impianti tecnologici (elettrici, meccanici, speciali, VVF) a servizio degli edifici interessati dagli interventi. 

 

2000-2009: nel maggio 2000 è assunto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e acquisito in 

forza al Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; nel 2002 è nominato Capo Settore Impiantistico e 

Normativo; nel 2003 è nominato Capo Reparto Tecnico con responsabilità di coordinamento dei tre Settori di 

pertinenza – Settore Impiantistico e Normativo (di cui mantiene ad interim l’incarico di Capo Settore), Settore 

Manutenzioni e Settore Gare – demandati alla gestione tecnico-amministrativa del patrimonio dell’Ente; nel 

2013 è nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; nel 2015 è nominato Leader del Processo 

Building e Prevenzione e Protezione; nel 2016 è nominato Responsabile con Delega del Servizio Affari Generali e 

Sicurezza. 

 

Nel corso di detta esperienza acquisisce capacità di analisi e di problem solving frequentando numerosi corsi di 

formazione inerenti la gestione tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare e quella inerente la sicurezza 



sul luogo di lavori ai sensi del D.Lgs 81/08; attualmente svolge anche funzioni di Responsabile Unico dei 

Procedimenti di gara per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti pubblici ai sensi delle normative di settore 

vigenti. 

 

PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI DI RILIEVO SVOLTE 

(Aggiornato al settembre 2017) 

 

1996/98: SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARTISTICI ED ARCHITETTONICI DI ROMA 

 Roma – Palazzo Barberini – Lavori di restauro architettonico ed impiantistico 

Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi, 

Antintrusione/TVcc e Building Automation) a servizio del Palazzo. 

  

1996/98: SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARTISTICI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO 

Tivoli (Roma) –  Villa D’Este - Lavori di adeguamento impiantistico 

Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi, 

Antintrusione/TVcc e Building Automation) a servizio della Villa. 

 

1997: T.A.V. S.p.a. 

 Roma – Sede degli uffici in Via Mantova 

 Progettazione definitiva della Rete Integrata Trasmissione Dati/Fonia a servizio del complesso edilizio. 

 

 

1998: COMUNE DI ROMA 

 Roma – Teatro Argentina – Lavori di adeguamento alle Normative di Prevenzione Incendi 

Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Speciali (Rivelazione Fumi, Antintrusione e TVcc) a 

servizio del Teatro. 

 

1998: EDIL-AMI S.p.a. 

 Sesto Fiorentino (Firenze) – Costruzione Hotel NOVOTEL 

Direzione Lavori e Collaudo degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi, Antintrusione/TVcc e 

Building Automation) a servizio dell’Hotel. 

 

1998: COMUNE DI ROMA – AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO 

Roma – Locali dell’ex Cinema Castello – Realizzazione del Centro Servizi Stampa per il Giubileo del 2000 

Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi ed Antintrusione) a 

servizio dei locali destinati a Centro Servizi Stampa per il Grande Giubileo del 2000. 

 

1998: ENICOMUNICAZIONE S.p.a. 

Roma – Nuova sede degli uffici amministrativi – Edificio sito in Via C. Colombo, 98 

Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi ed 

Antintrusione/TVcc) a servizio dei locali destinati ad uffici amministrativi della Società. 



 

2000-2017: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

Sedi strumentali ed Edifici dell’asset immobiliare dell’Ente in Roma e fuori Roma. 

Progettazione, direzione lavori, collaudi, gestione globale delle manutenzioni e degli adempimenti tecnico-

amministrativi legati alle strutture e agli impianti tecnologici degli edifici con destinazione d’uso sia abitativa 

che uffici; attività di coordinamento delle risorse umane del Reparto (10 risorse) in sinergia con gli altri Reparti 

del Servizio (Reparto Contabile e Reparto Locazioni) e con gli altri Servizi dell’Ente (Servizi Istituzionali, 

Servizio Contabilità e Finanza, Ufficio Contenzioso Legale, Sistemi Informativi, ecc.). Coordinamento del 

Servizio Affari Generali e Sicurezza (23 risorse) con svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e di Responsabile del Procedimento ai sensi del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

PROSPETTO DEI CORSI DI FORMAZIONE SOSTENUTI 

(Aggiornato al settembre 2017) 

 

Corso ITA "Prevenzione incendi" (05/00) 

Corso ITA "La sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici" (06/00) 

Corso ITA "Manutenzione programmata - manutenzione a guasto" (11/00) 

Incontro tecnico Normel 2001 (03/01) 

Corso ITA "Manutenzione - le norme, i principi, le tecniche e le metodologie per una efficace gestione 

delle attività" (01/02) 

Corso INPUT "Gli appalti di lavoro a trattativa privata e mediante cottimo fiduciario" (11/03) 

Progetto per lo sviluppo organizzativo IKS - gruppo di lavoro Gestione patrimonio immobiliare (11/02- 

04/03) 

Seminari in house sul diritto dell'economia (2004) 

Seminario sulla valutazione delle competenze (02/05) 

Seminario "La manutenzione migliorativa e la sicurezza degli ascensori" (12/05) 

Corso in house INFOR "La contabilità generale per non specialisti" (11/06) 

Corso in house INFOR "Il codice dei contratti pubblici" (06/07) 

Corso in house Business Value "Pianificazione e organizzazione del lavoro" (11/08) 

Corso in house Business Value "Motivazione e gestione delle risorse umane" (11/08) 

Corso di formazione sui contratti pubblici - Università Roma Tor Vergata Facoltà di Economia - 120 

ore (12/08) 

Ditta Ferrari "Corso sulla manovra di emergenza ascensori della sede" (02/09) 

Business International "DURC: tutte le novità" (04/09) 

Informa "La redazione del DUVRI" (05/09) 

Attestato di partecipazione MoMeC "Stress lavoro correlato: dalla valutazione alla gestione del rischio" 

(07/09) 

Seminario "Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: tutte le novità" STUDIO 

LEGALE GENTILE - VARLARO SINISI (11/2010) 

Convegno Business International "Sicurezza sul lavoro e organizzazione delle imprese e degli Enti" 



(03/2011) 

Corso INFORMA sulla sicurezza "La formazione per dirigenti e preposti" (05/2011) 

Corso INFORMA "Formazione per i tecnici sui rischi specifici in materia di sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 

81/2008 e succ. modifiche e integrazioni (05/2011) 

Corso ITA "I 5 documenti fondamentali della sicurezza del lavoro" (11/2012) 

Forum INFORMA "Ambiente e sicurezza sul lavoro" (06/2012) 

Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro - RSPP - Corso di base Modulo C (01/2013) 

Convegno Synergia e Formazione "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro" (06/2013) 

Corso di aggiornamento AIFOS "I nuovi obblighi e le nuove modalità di adempimento" (05/2013) 

Convegno "Benessere ambientale" (09/2013) 

Convegno "Risorse Umane e non Umane" (11/2013) 

Convegno Flexible Benefit (12/2013) 

Corso ALFA AMBIENTE "La corretta gestione dei rifiuti" (01/2014) 

Energy Management Conference (03/2014) 

Corso di aggiornamento Aspp/Rspp 40 ore (05/2014) 

Seminario INAIL sulla gestione della sicurezza sul lavoro (06/2015) 

Corso DEI CONSULTING "La Direzione Lavori negli appalti pubblici" (12/2015) 

Corso "Appalti pubblici quadro normativo, aspetti procedurali e impatto direttive UE" (12/2015) 

Seminario "Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi" (03/2016) 

Seminario "La responsabilità Amministrativa degli Enti: il quadro normativo dal D.Lgs. 231/01 all'art. 

30 del D.Lgs. 81/08 

Corso in house "L'ABC delle gare di forniture e servizi" (06/2016) 

Convegno Linee guida per la manutenzione degli edifici (06/2016) 

4° Giornata Nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza (10/2016) 

Redazione del DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08 (CFP per CNI) (12/2016) 

La nuova normativa sui rifiuti - SISTRI (CFP per CNI/CNA) (12/2016) 

Aggiornamento addetti RPP art. 32 (rischio medio) (4/2017) 

La nuova normativa antincendio (CFP per CNI) (6/2017) 

Energy Management (CFP per CNI) (6/2017) 

Gli appalti sotto soglia alla luce delle Linee Guida ANAC n. 4 e del decreto correttivo (6/2017) 

 

 

 

Ing. Marco Di Gregorio 

Via Don Umberto Terenzi, 171 – 00134 Roma 

335.135.23.92 

347.65.87.547 

 



 

MASSIMO GERARDI 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 Data di nascita: 3/8/1965 
Luogo di nascita: Roma 
 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

 

 1996-2017: Funzionario amministrativo addetto alle procedure di gare di appalto 
presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 
Nel corso dei due decenni ha svolto anche il ruolo di Capo Settore Gare e Contratti 
nell’Ufficio Immobiliare della Cassa. 
In seguito ha lavorato come funzionario presso l’Ufficio Risorse Umane ed Acquisti 
Da un paio di anni riveste il ruolo di Funzionario amministrativo presso l’Ufficio 
Acquisti dell’Area Giuridica e Legale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
Forense. 
Ha spesso rivestito il ruolo di membro di Commissione. 
 
1993-1996: Impiegato con mansioni tecniche ed amministrative presso la Cantieri 
Industriali s.r.l. di Roma (impresa di costruzioni), con mansioni di contabilizzatore 
lavori ed ufficio acquisti 
 
1990-1993: Impiegato amministrativo presso la N.E.R. s.r.l. (impresa di costruzioni), 
con mansioni di addetto all’ufficio acquisti ed alla contabilità fornitori 
 
1987-1990: Impiegato con mansioni tecniche ed amministrative presso la Cantieri 
Industriali s.r.l. di Roma (impresa di costruzioni), con mansioni di disegnatore CAD, 
contabilizzatore lavori, ufficio acquisti, assistente di cantiere 
 

CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE 

IN MATERIA DI 
CONTRATTI 

PUBBLICI, 
INFORMATICA ED 

ACQUISTI 

 •     Corso ADACI "Le tecniche di acquisizione" (10/93) 

• Corso GlobalKnowedge Network "Progettazione di Basi Dati" (05/96) 
• Corso Informix "Sviluppo di applicazioni con Informix-4GL" (08/96) 
• Corso Infor "Le funzioni economali" (2/97) 
• Corso Istituto Giuridico Opere Pubbliche "Le gare d'appalto" (12/97) 
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• Corso IN.PUT "Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori, coord. sicur. 
(3/98) 

• Corso CEIDA "Master in diritto e pratica dei lavori pubblici" (5-6/98) 
• Seminario IN.PUT "Il D.Lgs 494/96 e i lavori di appalto" (12/98) 
• Corso CEIDA "Il nuovo ordinamento dei lavori pubblici" (02/99) 
• Corso CEIDA "Le tecniche di redazione e la stipula dei contratti nella P.A." (4/99) 
• Seminario IN.PUT "Lavori pubblici: la nuova legge e il regolamento di attuazione" 

(11/99) 
• Corso ITA "Manutenzione ordinaria e straordinaria" (06/2000) 
• Seminario IL SOLE 24 ORE "L'evoluzione normativa negli appalti pubblici di servizi, 

forniture e opere" (10/2000) 
• Corso CEIDA "Garanzie e polizze assicurative nella realizzazione di lavori pubblici" 

(11/2000) 
• Corso CEIDA "La formazione del contratto per la realizzazione di lavori pubblici …" 

(06/2001) 
• Seminario INPUT "Il contenzioso nell'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche tra 

nuove e vecchie regole" (06/2001) 
• Corse CEIDA "La gestione del contratto di appalto di LLPP (11/2001) 
• Corso IGOP "La scelta del contraente" (03/2002) 
• Corso ITA "Aspetti critici nella procedura di aggiudicazione e nel processo 

amministrativo sui pubblici appalti" (06/2002) 
• Seminario INPUT "Trattativa privata e lavori in economia" (06/2002) 
• Corso ASSIFORM "L'interesse tutelato dalle polizze cauzioni negli appalti" 

(11/2003) 
• Seminario INPUT "Gli appalti di lavoro a trattativa privata e mediante cottimo 

fiduciario" (11/2003) 
• Corso INPUT "L'esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici" (11/2003) 
• Corso ITA "Apertura delle buste e gestione della documentazione…" (12/2003) 
• Seminario FORMAT "Casi e quesiti su ATI e consorzi" (06/2004) 
• Seminari in house sul diritto dell'economia (2004) 
• Seminario INPUT "Le cause di esclusione negli appalti" (11/2004) 
• Seminario INPUT "Contratti aperti, global service e lavori di manutenzione" 

(11/2004) 
• Master "Le modifiche all'appalto pubblico di lavori dopo l'adozione del codice unico 

degli appalti" (10/06) 
• Corso in house INFOR "La contabilità generale per non specialisti" (11/06) 
• Corso in house INFOR "Il codice dei contratti pubblici" (06/07) 
• Corso Infor sugli appalti (01/08) 
• Corso di formazione sui contratti pubblici - Università Roma Tor Vergata Facoltà di 

Economia – 120 ore (12/08) 
• Business International "Il libro unico del lavoro" (03/09) 
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• Il Durc tutte le novità - Business International (04/09) 
• Corso ITA "La commissione di gara negli appalti pubblici" (03/2010) 
• Seminario "Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: tutte le 

novità" STUDIO LEGALE GENTILE - VARLARO SINISI (11/2010) 
• Corso ITA "Tutto sul contratto di fidejussione" (12/2010) 
• Convegno "Come acquista la P.A." (12/2011) 
• Corso CEIDA "Le ultime novità delle manovre 2011-12 in materia di contratti" 

(04/2012) 
• Corso interno Adepp di approfondimento sul Codice dei contratti pubblici 

(11/2012) 
• Corso AVCP (06/2013) 
• Corso CONSIP "Gli acquisti telematici e l'uso efficace del programma CONSIP" 

(05/2013) 
• Corso ITA "L'accordo quadro nella contrattualistica pubblica" (12/2013) 
• Corso LUISS "I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali" 

(01/2014) 
• "Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti ambito di applicazione e 

adempimenti obbligatori" (06/2014) 
• Seminario MEDIACONSULT "La verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPass 

2.1: applicazioni operative, problemi e soluzioni" (11/2014) 
• Seminario MEDIA CONSULT "La verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCpass" 

(04/2015) 
• Corso BUSINESS INTERNATIONAL "La Normativa vigente per l'affidamento di 

Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi: Novità 2015" (04/2015) 
• Seminario PROMO P.A. "Le problematiche emergenti nei contratti pubblici: soccorso 

istruttorio, requisiti, soggetti aggregatori, varianti, riforma del codice (10/2015) 
• Convegno PROMO P.A. "Misurare la reputazione dei fornitori: una chimera, un 

rischio o un'opportunità?" (12/2015) 
• Corso in house "MEPA/CONSIP" (03/2016) 
• Corso in house "L'ABC delle gare di forniture e servizi" (06/2016) 
• Corso ADEPP "Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni" (07/2016) 
• Seminario "La riforma del settore appalti e contratti pubblici" (10/2016) 
• Corso LUMSA "La nuova disciplina dei contratti pubblici" (05-06/2017) 
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