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DESCRIZIONE

L’attività del RUP, che nel nuovo 
Codice dei contratti viene 
rinominato Responsabile Unico 
di Progetto, ha raggiunto un tale 
livello di complessità per il cui 
corretto svolgimento è ormai 
indispensabile l’acquisizione e 
lo sviluppo delle professionalità 
specifiche del Project Manager. 
Se questo è vero in generale 
per tutte le gare pubbliche, 
lo è ancor di più per le opere 
finanziate dal PNRR, in cui il 
fattore tempo riveste un ruolo 
fondamentale.

Il webinar illustra le funzioni 
del RUP sulla base delle norme 
e degli standard di Project 
Management, con riferimento 
alle conoscenze di contesto, 
tecniche, metodologiche e 
comportamentali che devono 
qualificare il PM degli appalti 
pubblici.

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO (DEL PROGETTO 
NEL NUOVO CODICE) COME PROJECT 
MANAGER DEI PROGETTI PNRR
Gli appalti PNRR: complessità e rispetto dei tempi. La gestione 
secondo l’approccio del Project Management. Le conoscenze 
di contesto. Le conoscenze tecniche e metodologiche. Le 
conoscenze comportamentali

AREA SPECIALE PNRR

PROGRAMMA
Il nuovo ruolo manageriale del RUP: il passaggio da 
Responsabile Unico del Procedimento a Responsabile 
Unico di Progetto nel nuovo Codice dei contratti.
I progetti PNRR: complessità e rispetto dei tempi. La 
necessità dell’approccio del Project Management.

Le conoscenze di contesto.
Strutture organizzative e progetti. La governance dei 
progetti.
I processi di Project Management: avvio e pianificazio-
ne, controllo ed esecuzione, chiusura.
L’analisi del contesto.
Il ciclo di vita del progetto.
I criteri di successo del progetto.
La strategia, i requisiti e gli obiettivi.
I criteri di valutazione del progetto.

Le conoscenze tecniche e metodologiche.
Gli strumenti e i modelli applicabili agli appalti pubblici.
La gestione dell’integrazione di progetto, l’ambito e i 
deliverables di progetto. I tempi e le risorse di progetto. 
La gestione contrattualistica. I rischi di progetto. Il mo-
nitoraggio dei costi. La gestione delle modifiche e delle 
varianti. La validazione dell’avanzamento di progetto. 
La gestione delle informazioni e della documentazione. 
La gestione della qualità di progetto.

Le conoscenze comportamentali.
Il RUP come leader del gruppo di lavoro.
Team working e team building: motivazione e orien-
tamento al risultato. La comunicazione. La leadership: 
gestione dei conflitti, negoziazione e problem solving.

Gianluca Bandiera
Ingegnere, Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

Euro 330,00 + IVA se dovuta.
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 280,00 + IVA se dovuta

23 giugno 2023 
Orario 10.00-13.00 e 14.00-16.00

OREP
OSSERVATORIO RECOVERY PLAN

con l’esperienza di

Mini Master “Le problematiche attuative del PNRR”
E’ possibile acquistare i 4 webinar dell’Area Speciale 
PNRR, per un percorso formativo completo di 14 ore che 
si configura come un Mini Master su “Le problematiche 
attuative del PNRR”. Per info e iscrizioni www.promopa.it

http://www.promopa.it
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