
MODULO 1: 
I profili dell’anticorruzione nella gestione dei procedimenti che interessano i contratti (1h 30 min)
PREMESSA: In questo modulo si ricostruirà l’evoluzione normativa mettendo in evidenza il percorso culturale che ha portato
alla condivisione di un medesimo documento, ricostruendo le ipotesi più delicate di rischio; si verificheranno le pratiche di
rilevazione e misura dello stesso, abbinando le relative misure di contrasto.

Learning object (durata 10/15 minuti ciascuno)
- La predisposizione del Piano Anticorruzione per i contratti
- La ricostruzione dei procedimenti e dei processi
- La individuazione dei responsabili e degli attori del procedimento e dei processi
- Le fasi del procedimento e l’individuazione del rischio
- La gestione del rischio tra inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interessi
- Il contributo della giurisprudenza e la posizione di Anac

Percorso formativo modulare online, composto da 3 Moduli, suddivisi in Learning object della durata di circa 10/15 minuti
ciascuno.  
Alla fine di ogni modulo è previsto un test, il test è composto da 3 domande a risposta multipla con una sola risposta corretta.
Superare il test consente di passare al modulo successivo.
Il test può essere ripetuto più volte, dopo 3 tentativi falliti consigliamo di rivedere il modulo e ritentare il test.
Il percorso si ritiene concluso al superamento del test presente nell' ultimo modulo, a quel punto il sistema consentirà al
partecipante di scaricare l’attestato di frequenza.
Il materiale didattico (slides) può essere scaricato cliccando su “Scarica le slides..” all’interno di ciascun modulo.
Il percorso può essere seguito anche in momenti successivi, riprendendo dal punto in cui ci si è interrotti.

Il corso, suddiviso in tre moduli e in elementi didattici specifici (Learning object) vuole fornire una panoramica di basesulle
misure generali di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione relativamente agli appalti e agli affidamenti, con
particolare riguardo ai profili di trasparenza e all’antiriciclaggio.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

DURATA: 3 ORE (circa)

Il corso è della durata di circa 3 ore e sarà fruibile attraverso 
la nostra piattaforma e-learning.

OBIETTIVI:

PROGRAMMA:

COME FUNZIONA?



NOTA BENE: Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
Ai fini della validità di acquisto la presente dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte.

MODULO 2: I profili della trasparenza nelle gestione dei procedimenti che interessano gli appalti ( 1h)
PREMESSA: In questo modulo si ricostruirà la normativa sull’accesso come giusta misura della Trasparenza. In particolare
se ne individueranno e descriveranno le tipologie e se ne valuterà la giusta applicazione in ordine alla tutela dei dati sensibili.
In particolar modo si analizzeranno i profili delle diverse tipologie di accesso agli atti che possono attivarsi nei procedimenti.
Learning object (durata 10/15 minuti ciascuno)
- La pubblicità istituzionale
- L’accesso civico, generalizzato e l’accesso agli atti: Il contributo della giurisprudenza
- La pubblicità delle sedute e le procedure telematiche: la privacy
- I verbali di gara, provvedimenti e la loro comunicazione: la privacy

MODULO 3: L’ Antiriciclaggio e appalti (30 minuti)
PREMESSA: In questo modulo si ricostruirà la disciplina in corso di evoluzione grazie anche al contributo di Banca d’Italia,
contributo che, via via, il legislatore ha accolto nei propri provvedimenti. In tale contesto si potrà verificare come la disciplina,
in realtà, registri tutte quelle ipotesi quotidinamente vissute dagli operatori.
Learning object (durata 10/15 minuti ciascuno)
- Le situazioni critiche e le situazione sospette
- Le misure di gestione delle criticità

Scheda di acquisto : per FAX 800 039 725 (senza alcun costo) 
oppure al n° 0923526204; per E-MAIL adesioni@formel.it 

 
Nome __________________________ Cognome____________________________ Indirizzo___________________________

P.Iva/C.F._______________________ Email_______________________________Tel __________________________________

FATTURAZIONE
Ente / Società _____________________________ Indirizzo_______________________________________________________

Email Pec / Cod. Univoco _______________________________________Cod. Fiscale / P.IVA _______________________

Data _______________________  Firma (per esteso e leggibile) ________________________________________________

Formel s.r.l garantisce il trattamento dei dati comunicati in ottemperanza al GDPR 2016/679. L’informativa completa è disponibile su www.formel.it

[__]  Confermo di aver preso visione dell’informativa privacy                [__] Autorizzo il trattamento dei dati come descritto nell’informativa della privacy

NOTE TECNICHE:
Per la partecipazione è necessario disporre di una connessione di rete.
Per un corretto funzionamento della piattaforma si consiglia di utilizzare i browser Google Chrome o Mozilla Firefox. 
E' possibile utilizzare qualsiasi device (anche iPad o telefono cellulare).

Il costo del percorso è di Euro 50,00 + IVA se dovuta (La quota, riferita ad un singolo accesso/utente, è esente Iva ai sensi dell’Art. 10 
D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2.00 ex art.1196 c.c. ed eventuali spese bancarie per bonifico a VS 
carico.); Il corso è corredato da documentazione allegata in formato file. I contenuti saranno visualizzati attraverso la piattaforma 
Formel Academy con modalità di accesso che saranno comunicate all’atto di acquisto e sarà disponibile a partire dal 10/09/2020 e sarà 
fruibile per un anno dalla data di acquisto.
Il pagamento è da effettuarsi anticipatamente tramite versamento su conto dedicato (L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7) Banca UniCredit 
- IBAN IT39L0200881890000300265862 intestato a FORMEL s.r.l. (copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla 
scheda di acquisto)

DOCENTE: Avv. Francesca Petullà, Esperta in materia di Appalti pubblici, ANAC , trasparenza e anticorruzione,
concorrenza mirati al settore degli appalti pubblici

NOTE ORGANIZZATIVE:
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