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Disamina della normativa, declinazione in esempi pratici, supporto interpretativo alle fattispecie più controverse

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 179,00, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1654&cod_prov=2281

Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione 
del pagamento.

OBIETTIVI DIDATTICI
Con la Delib. G.P. Bolzano 24/02/2021, n. 159 è stato approvato il Vademecum per l’applicazione della c.d. “Lex Covid” (L.P. 16 
aprile 2020, n. 3 così come modificata dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1) nel settore degli appalti pubblici di interesse 
provinciale.
Il Vademecum ha natura vincolante e fornisce un supporto alle SA e agli OE nella preparazione, nella gestione e nell’esecuzione delle 
pubbliche commesse in considerazione del quadro normativo stratificato e complesso.
L’evento ha ad oggetto una lettura sistematica del Vademecum rapportandone i contenuti all’articolato normativo e fornendo anno-
tazioni di carattere operativo e pratico.

METODOLOGIA DIDATTICA
L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione 
Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire 
mediante la chat e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il 
tracciamento delle presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono 
liberamente scaricabili dai partecipanti.


