
La situazione complessa dal punto di vista sanitario ed economico necessita di 
conoscenze e competenze sia professionali sia personali di valore. Anche quando 
sembra difficile e complesso: “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è 
possibile. Ed all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.” 
La frase di San Francesco d’Assisi aiuta tutti noi a ricordare che quando una sfida è 
importante la dobbiamo affrontare e superare assieme… Assieme per ottenere risultati 
importanti ma tutti dobbiamo contribuire.

Che tu sei qui – che esiste la vita e l’individuo,
che il potente spettacolo continua, e tu puoi contribuirvi

con un tuo verso. (Walt Whitman)

Condividere il più possibile esperienze e competenze.
ADACI, con il progetto “VIRGILIO”, propone una strategia inclusiva che prevede un 
affiancamento virtuoso e professionale del Socio verso l’attestazione di qualificazione 
professionale (legge 4/2013) e che ha stimolato ADACI Formanagement ad organizzare 
una manifestazione dedicata alla formazione sugli acquisti e sulla supply chain che 
permetta ai partecipanti di poter usufruire di nozioni e suggerimenti chiave a prezzi 
calmierati, andando incontro alle aziende in un momento chiaramente complesso. Il 
nome e il concept del progetto sono ispirati al poeta Virgilio che accompagna Dante nel 
viaggio attraverso l’Inferno ed il Purgatorio per “riveder le stelle”: un’analogia virtuosa di 
guida affidabile e competente per chi intende svolgere un itinerario professionalmente 
qualificante, nel rispetto dei bisogni e degli obiettivi dei diversi attori protagonisti dello 
sviluppo del business aziendale.

8 corsi da 3 ore ciascuno in modalità webinar
20 -21 -25 -26 gennaio 2022

III edizione



Mattina Pomeriggio

IL PROGRAMMA
IN  MODALITÀ WEBINAR

h. 18.00-20.00  Gli acquisti in ambito pubblico
La legge 50/2016: ambiti e soggetti inclusi ed esclusi
Le macro-fasi del processo di affidamento
Le linee guida ANAC
Docente: Giovanni Atti (Past President ADACI)

VENERDÌ 21 GENNAIO 2022

h. 15.00-18.00   Sostenibilità
Normativa applicabile (ISO 20400, SA 8000)
Assessment di sostenibilità della catena di fornitura
Costi e vantaggi della sostenibilità del procurement
Docente: Federica Dallanoce (Vice Presidente e Segretario Generale ADACI)

8 brevi corsi da 3 ore ciascuno sulle tematiche più 
attuali del procurement privato e pubblico. 
Per ogni corso frequentato il qualificato ADACI riceverà 
3 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI.

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2022

h. 10.00-13.00   Procurement Facility Management
La gestione degli immobili civili ed industriali: valorizzazione e risk management
Preparazione dei capitolati e gestione delle gare
Appalto, Sub-appalto e Global service
Docente: Maurilio Sartor (Vice Presidente Sez. Lombardia/Liguria ADACI)

h. 15.00-18.00  Negoziazione
Il fornitore dominante: criticità, punti di forza e di svantaggio
Le tecniche per la trattativa con un fornitore dominante
Recuperare una trattativa compromessa: le caratteristiche
Docente: Andrea Lucarelli (Responsabile Formazione Nazionale ADACI )

h. 9.00-12.00    La norma UNI 11502
Significato, campo di azione e scopo della norma
L’impatto sulla funzione procurement
La sua applicazione in diversi contesti merceologici
Docente: Fabrizio Santini (Presidente Nazionale ADACI) 



MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2022

Mattina Pomeriggio

h. 10.00-13.00   Procurement Risk Management
Normativa applicabile ISO28001
Tecniche di assessment dei rischi di fornitura
Piano di risk treatment
Docente: Federica Dallanoce (Vice Presidente e Segretario Generale ADACI)

h. 14.00-17.00   Regolamentare le forniture
Le condizioni generali di acquisto
Le condizioni speciali di fornitura e di appalto
Contratti internazionali: Disciplina applicabile e Giurisdizione competente
Docente: Tommaso Romolotti (Avvocato)

h. 15.00-18.00  Analisi e Studio dei Mercati
Gli indici prezzo: natura, struttura e affidabilità
Domanda e offerta, evoluzione e trend dei mercati
Strumenti di conoscenza e prospezione dei mercati
Gli aspetti finanziari: inflazione, deflazione, speculazione
Docente: Claudio Bruggi (Procurement Specialist)

IL PROGRAMMA
IN  MODALITÀ WEBINAR

TARIFFE E ISCRIZIONE

La partecipazione al Procurement Gymnasium Week è a pagamento previa 
iscrizione online all’indirizzo: https://shop.adaciformanagement.it/procurement-
gymnasium-week-gen-22.html

Prezzi per i singoli

3 corsi a scelta: 500 € non soci
400 € Soci ADACI
300 € Soci qualificati ADACI

6 corsi a scelta: 800 € non soci 
650 € Soci ADACI
500 € Soci qualificati ADACI

Prezzi per le aziende

Nessun limite di partecipanti: 5.000 € non soci
3.500 € Soci ADACI

24 corsi a scelta: 2.000 € non soci
1.600 € Soci ADACI

12 corsi a scelta: 1.500 € non soci
1.200 € Soci ADACI


