
 

INTRODUZIONE 

ASSORUP è l’Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Procedimento ed 
intende supportare la professionalizzazione del RUP mediante un servizio di 
formazione dedicato ai propri associati. 

Il progetto ASSORUP.tv – Training Virtuale è stato promosso con la collaborazione 
di un team di professionisti RUP/Esperti con l’obiettivo di offrire una formazione 
specialistica, pratica ed operativa che consenta di affrontare le questioni 
quotidiane degli operatori nel settore dei contratti pubblici. 

ASSORUP.tv vuole accrescere le competenze dei partecipanti favorendo la 
massima interazione al fine di realizzare un supporto «orizzontale» (ossia tra i 
colleghi) che si affianchi al supporto «verticale» realizzato dal docente. 

Leggi con attenzione le indicazioni per accedere ai corsi. 

IL CATALOGO DEI CORSI 

Il catalogo dei corsi è stato realizzato sulla base del fabbisogno formativo segnalato 
dai partecipanti ad un sondaggio. Sono stati ricevute oltre 200 risposte che hanno 
consentito di programmare oltre 100 corsi. Il sondaggio ha permesso anche di 
individuare le preferenze per l’orario e la durata dei corsi. 

Dando seguito alla proposta della «patente del RUP», presentata in Parlamento il 
2 febbraio 2023, il Catalogo è strutturato in 4 livelli di competenza al fine di 
rendere omogenea la partecipazione ai corsi. Sarà possibile iscriversi a corsi BASE, 
INTERMEDIO, AVANZATO ed ESPERTO. 

Il calendario dei corsi, che può subire variazioni in base alle esigenze del docente 
e dei partecipanti, è pubblicato nella pagina dedicata con indicazione della data di 
aggiornamento. 

 

https://www.assorup.it/documenti/proposte/
https://www.assorup.it/catalogo-dei-corsi/


 

PARTECIPAZIONE AI CORSI 

L’iscrizione al corso avverrà mediante la compilazione del modulo on-line in cui 
l’interessato indicherà il codice, il titolo del corso e la data. L’iscrizione sarà 
perfezionata soltanto mediante il versamento della quota a mezzo di bonifico 
bancario indicando nella causale il nome e cognome del/dei partecipante/i ed il 
codice del corso. La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo 
formazione@assorup.it. La conferma dell’iscrizione conterrà le indicazioni del 
collegamento telematico al corso. 

Sono consentite iscrizioni fino al giorno precedente all’evento. Al fine di garantire 
l’interazione e più ampia partecipazione, non saranno ammessi oltre 20 iscritti per 
ciascun corso. 

Per la partecipazione al corso si consente agli iscritti di inviare, almeno 3 giorni 
prima dell’evento, un promemoria degli argomenti o quesiti inerenti al programma 
sui quali si richiede l’approfondimento. 

I corsi sono stati programmati la mattina per la durata di 2 ore. Si svolgeranno dalle 
9 alle 11, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00. I partecipanti sono invitati 
a collegarsi almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio al fine di verificare il 
funzionamento delle webcam e dei microfoni. 

Si ritiene fondamentale per una proficua partecipazione che il partecipante 
mantenga la webcam attivata durante l’evento e che, usando le funzionalità della 
piattaforma Zoom, intervenga usando il microfono o la chat. 

Il corso sarà registrato e reso fruibile su richiesta dei partecipanti. 

Al termine del corso sarà consegnato dal tutor d’aula un test con 5 domande a 
risposta multipla nonché un questionario di gradimento da compilare sempre 
mediante modulo-online. 

mailto:formazione@assorup.it


 

Per un periodo di 3 mesi successivi al corso il docente resterà disponibile per 
supportare, attraverso il forum on-line, i partecipanti che sono calorosamente 
invitati ad interagire per realizzare il network di ASSORUP. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

L’offerta formativa è stata strutturata tenendo conto delle diverse esigenze dei 
partecipanti, contenendo la quota del singolo corso partendo dal prezzo riservato 
all’iscritto ASSORUP e prevedendo riduzioni al verificarsi di determinate condizioni 
quali: quota con iscrizione ad ASSORUP; quota per partecipazione a più corsi; 
quota per partecipazione di più appartenenti alla stessa Stazione Appaltante.  

 QUOTA  IMPORTO IVA TOTALE 

  corso associato         150,00 €   150,00 €    33,00 €        183,00 € 

   corso esterno         170,00 €   165,00 €    37,40 €        207,40 € 

 corso + iscrizione         190,00 €   190,00 €    41,80 €        231,80 € 

2 corsi         135,00 €   270,00 €    59,40 €        329,40 € 

3 corsi         120,00 €   360,00 €    79,20 €        439,20 € 

4 corsi         105,00 €   420,00 €    92,40 €        512,40 € 

5 corsi          90,00 €   450,00 €    99,00 €        549,00 € 

  <3 partecipanti         135,00 € minimo  270,00 €    59,40 €        329,40 € 

  <6 partecipanti         105,00 € minimo  420,00 €    92,40 €        512,40 € 

 <10 partecipanti          90,00 € minimo  630,00 €  138,60 €        768,60 € 

 >11 partecipanti          75,00 € minimo  825,00 €  181,50 €     1.006,50 € 

 

Per percorsi personalizzati, aggiornamenti e maggiori informazioni: 

formazione@assorup.it  – +39 3775973673 – www.assorup.it 

mailto:formazione@assorup.it

