
Il corso di specializzazione, aggiornato con le più recenti 
modifiche normative, ha un taglio estremamente pratico  infatti il nostro 
docente, si servirà di casi pratici reali al fine di fornire strumenti 
operativi di uso immediato per i discenti.

Avv. Antonio Giacalone - Esperto in contrattualistica pubblica, con riguardo alla 
fase di affidamento e di esecuzione. Èʼ partner dello studio legale Ughi e Nunziante
ed ha sviluppato specifiche competenze anche nel settoreinfrastrutturale.È docente 
in primarie strutture di formazione pubbliche e private sui temi del diritto degli 
appalti pubblici, diritto dellʼambiente e dellʼenergia.
Ha collaborato con diversi Enti e Istituzioni, Università e società pubbliche. È autore 
di diverse commenti a sentenza ed articoli su riviste specialistiche, in tema di 
contrattualistica pubblica.rse commenti a sentenza ed articoli su riviste ed opere 
giuridiche.

ARGOMENTI TRATTATI E FINALITÀ DESTINATARI

SEDE e DATE E COSTO

ATTESTATO

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com

Corso di specializzazione per candidati che gia' ricoprono o interessati a ricoprire 
il ruolo di Contract Manager, dedicandosi pertanto alle attività di Gestione 
del Contratto D'Appalto, dalla stipula al collaudo per le diverse commesse 
aziendali. 
A completamento del corso il partecipante sarà in grado, alla luce delle più recenti 
novità normative, di analizzare tutti i passaggi e le problematiche che vanno dalla 
stipula del contratto, alla consegna dei lavori, alle varianti in corso dʼopera, riserve
contenzioso fino ad arrivare al collaudo dellʼopera.

La Dirextra condividera' i CV dei partecipanti con le aziende del proprio network 
che sono costantemente alla ricerca di Contract Manager

DOCENTI MINIMASTER

Il corso dura 40h e potra' essere seguito comodamente da casa in videoconferenza 
o in presenza secondo il calendario di date disponibili sul sito

Costo del CORSO DI SPECIALIZZAZIONE € 2000

Per informazioni: 
www.dirextraaltaformazione.com e-mail: master@dirextra.com

È rivolto a tutti coloro che desiderano che gia' ricoprono o 
intendano ricoprire il ruolo di Contract Manager all'interno di una grande 
azienda

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di conseguimento del titolo di 
"Contract Manager" , lo stesso sarà immediatamente spendibile e rappresenterà un 
biglietto da visita preferenziale grazie al fatto che il Brand Dirextra è marchio 
riconosciuto nel settore come tra i pochi provider per lʼinserimento di figure 
altamente specializzate nel settore delle Costruzioni di Infrastrutture e Oil & Gas

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com



il termine di esecuzione 
verbale di ultimazione definitiva e parziale
programma lavori: convenzionale ed esecutivo
alterazione del programma lavori: anomalo andamento dei lavori, novazio-
ne proroga - protrazione
premio di accelerazione
ritardo e penali

il pagamento del corrispettivo 
termini e modalità del pagamento
acconti, ritardati pagamenti e interessi
revisione prezzi
interessi

lo scioglimento del contratto 
facoltà di recesso della p.a.
risoluzione e rescissione in danno
affidamento dei lavori non ultimati

la stipula del contratto
atto pubblico, scrittura privata e ufficiale rogante
controlli sul contratto
termini per la stipula e conseguenze
clausole vessatorie
rinnovo del contratto

la cessione del contratto e il subappalto e il subcontratto
rapporti con l'appaltatore

rapporti con il committente
sub appalto abusivo: conseguenze contrattuali e penali

la consegna dei lavori
stato dei luoghi
consegna provvisoria e definitiva
consegna parziale, frazionata e ritardata

la sospensione e la ripresa dei lavori 
verbali di sospensione e ripresa
sospensione legittima e illegittima
sospensione e ripresa parziale

le varianti
oggetto, limiti e disciplina
competenze e responsabilità
atti aggiuntivi
nuovi prezzi e sovrapprezzi

Programma del mini master

modalità d’iscrizione e termini di Pagamento

Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite mail: 
master@dirextra.com

Il pagamento dovrà essere necessariamente contestuale all’iscrizione se-
condo le seguenti modalità:

1) Tramite Bonifico Bancario a
DIREXTRA  LTD 
IBAN:GB57BARC20294110913014
SWIFT: BARCGB22  SORT CODE 20-29-41 ACCOUNT NUMBER: 80465739
La ricevuta di avvenuto bonifico va inoltrata unitamente alla domanda 
di iscrizione 

2) Tramite Carta di Credito attraverso il sistema ecommerce della Con-
struction disponibile al sito: www.dirextraaltaformazione.com

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com



1. Il partecipante potrà esercitare il recesso entro e non oltre 10 giorni solari dall’inoltro dell’iscri-
zione; nel caso in cui i 10 giorni ricadano nei 7 giorni antecedenti all’evento, la Dirextra accorderà 
unicamente la facoltà di sostituire l’evento con altro (di pari importo) di interesse dell’iscritto.
2. La Dirextra si riserva il diritto di non avviare il corso, qualora non si raggiun-gesse il numero 
minimo degli iscritti pari a 10. In tal caso la presente domanda di iscrizione si riterrà nulla e
l’importo verrà integralmente restituito entro 10 giorni dalla comunicazione dell’annullamento. 
3. Ai sensi del D.LGS. 30/6/2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali: sono a co-
noscenzadel mio diritto di poter chiedere la cancellazione, l’integrazione, l’aggiornamento e la retti-
ficazione dei miei dati personali e quindi autorizzo Dirextra al trattamento dei miei dati personali e,
in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici.

Firma per esteso e leggibile

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

MODULO ISCRIZIONE CORSI E MINI MASTER

IMPRESA / ENTE

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE

CORSO O MINIMASTER AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE

SEDE E DATE DEL CORSO AL QUALE SI DESIDERA ESSERE ISCRITTI

IL SOTTOSCRITTO: NOME E COGNOME - TITOLO E RUOLO AZIENDALE

CODICE FISCALE CELLULARE

EMAIL FAX

INDIRIZZO DI RECAPITO (VIA-PIAZZA) CITTÀ

LUOGO E DATA DI NASCITA

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE SE DIFFERENTI DAI PRECEDENTI

NOME E COGNOME O IMPRESA / ENTE / SOCIETÀ

CODICE FISCALE O P.IVA CAP

INDIRIZZO DI RECAPITO (VIA-PIAZZA) CITTÀ

PERSONA DI RIFERIMENTO IN AMMINISTRAZIONE NUMERO DI TELEFONO

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' 
essere inviato tramite email a master@dirextra.com




