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Il Partenariato 

pubblico-privato: 

nuovi modelli di 

cooperazione per la 

P.A. 
 

Corso 2 giornate 
Il corso ha un obiettivo informativo e formativo sul complesso sistema del Partenariato pubblico-privato 

(PPP) ed è volto a fornire una compiuta conoscenza delle regole, della terminologia e dei principi base 

dei modelli di collaborazione pubblico-privata. Attraverso l’esame delle norme di legge, delle linee guida 

ANAC, nonché delle principali casistiche, si intende fornire alle Pubbliche amministrazioni una 

conoscenza approfondita sulle potenzialità dei modelli, al fine di un più diffuso e consapevole 

sfruttamento degli stessi per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche. 

I Docenti metteranno a disposizione la loro esperienza nel settore del PPP, avendo prestato assistenza e 

consulenza sia a favore di enti pubblici che a favore di società private nella realizzazione di operazioni in 

PPP. 

E' in corso la procedura di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia. 
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Destinatari 
Il corso è destinato ai competenti organi delle Pubbliche Amministrazioni (Asl, Enti locali, 

Amministrazioni statali). In particolare è rivolto alle seguenti figure: 

 responsabili Uffici gare e appalti;  

 dirigenti dei servizi competenti;  

 segretari generali. 

 

Coordinamento didattico e docenza 
Prof.ssa Cristina De Benetti 

Professoressa Associata di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, Direttrice 

del Master di 1° livello in Diritto dell'ambiente e del territorio – Università Ca’ Foscari. Avvocato 

patrocinante in Cassazione,  attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di differenti Aziende di 

rilevanza nazionale. 

Avv. Roberta Agnoletto 

Avvocato amministrativista, dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del 

Territorio, Cultore della materia Istituzioni di diritto pubblico Università Ca' Foscari di Venezia. 

Avv. Giuseppe La Rosa - avvocato amministrativista, dottore di ricerca in diritto amministrativo, 

professore a contratto di diritto amministrativo presso l’Università L. Bocconi, Counsel Studio Scoca – 

Avvocati Amministrativisti. 

Avv. Davide Casarin – Avvocato amministrativista, Associate Studio Scoca – Avvocati Amministrativisti. 

Dott. Matteo Brera - esperto in finanza pubblica e nella elaborazione dei piani economico-finanziari. 
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Contenuti 
 

Il corso tratterà i seguenti argomenti: 

 Premesse introduttive sul PPP e sulla sua diffusione a livello europeo; 

 La codificazione delle forme e dei modelli di PPP nel nuovo Codice dei contratti pubblici; 

 Linee guida ANAC e prassi operative;  

 Indicazioni per la redazione del PEF e della istruttoria preliminare; 

 Analisi dei singoli modelli di PPP e relative procedure di affidamento; 

 Focus sul PPP ad iniziativa privata; 

 Aspetti ammnistrativi e contabili del PPP;  

 la possibilità di iscrizione off balance e l’allocazione dei rischi sul privato: convenienza dei 

modelli per la pubblica amministrazione; 

 analisi delle principali casistiche. 

 

Metodologia 
 

Le lezioni si articoleranno in una parte teorica ed in una parte applicativa. Durante il corso verranno inoltre 

proposte metodologie didattiche attive, quali: case studies, cooperative learning, brainstorming, question 

time, etc.  

 

Durata e periodo di svolgimento 
 

La durata del corso è di 12 ore. 

Il corso si svolgerà dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 nelle seguenti date: 

 15 e 29 maggio 2018. 
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Attestato di partecipazione e crediti 

formativi  
Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore d’aula verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

 

Requisiti 
Per la partecipazione al corso è necessario il possesso del Diploma di Scuola media superiore. Al fine di 

garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le candidature che per 

curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso. 

 
 
 

Sede 
VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Venezia Marghera. 

 

 

Quota di partecipazione 
 

315 € + IVA (Eventuale esenzione ai sensi art. 10 del Dpr 633/72). 

EARLY BIRD -15% -- Cogli l'opportunità per iscriverti con lo sconto del 15%! 

Per chi si iscrive entro il 6 aprile 2018 la quota di partecipazione è di € 265 + IVA (Eventuale 
esenzione ai sensi art. 10 del Dpr 633/72). 

 

Agevolazioni 
 

Sono previste agevolazioni  per l’iscrizione di Alumni (riduzione del 20%) e per le Aziende o Enti che 

iscrivano più di un dipendente: 

 riduzione del 10% sulla seconda iscrizione; 

 riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione; 



 

 5 

 riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione. 

 

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. 

Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo 

personalizzato. 

 

 

Modalità di iscrizione 
 

Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web 

www.unive.it/pa-partenariato ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato 

nelle “Condizioni generali di adesione” del form. 

 

 

Ca’ Foscari Challenge School 
 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in 

grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della 

loro carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano 

temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico.  

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da 

docenti e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti;  nella 

multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di 

metodologie “attive”. 

 

Informazioni 
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni) è possibile 

contattare la Segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School. 

 

http://www.unive.it/pa-partenariato
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Ca' Foscari Challenge School 

Segreteria Organizzativa  
 

tel. 041 234 6868/6835  

 

corsi.challengeschool@unive.it 
 


