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   Il Master   ̀ a 

numero chiuso
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• in un'unica soluzione al momento dell' 
immatricolazione con un bonus di 
1000sterline
• in 4 rate senza interessi

     
  www.dirextraaltaformazione.com  

     
   master@dirextra.com  

   

Il  costo  complessivo  del  Master  “Giuristi
  d’Impresa  Settore   Costruzioni”   è   
pari   a 10.000 Sterline.

• 

Borse di studio parziali messe a 
disposizione delle imprese sponsor e 
assegnate durante le selezioni

PATROCINATO DA:

37th Ed. Manchester 26.06.2023 - 26.03.2024
Master Specialistico di II Livello 

1000 ore (6 mesi) di esperienza 
pratica in Italia o nel mondo

> Dirextra Alta Formazione
> Ing. Carmen Andre' +44 7765 796588
> Ing. Elisa Ferro' +39 392 3338114
> www.dirextraaltaformazione.com
> www.dirextra.com



Legislazione degli Appalti e Contratti Pubblici

Qualificazione delle Imprese di Costruzioni nel settore dei 
Lavori Pubblici: Categorie, Classifiche e Requisiti

Ruolo dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. e Rapporti con le Imprese

Gare d’Appalto: Clausole Prescrittive e Profili di Legittimità

Predisposizione delle Offerte da parte dei Partecipanti alle Gare

Normativa Antimafia

Profili di Responsabilità Penale negli Appalti

Gestione dei Contratti d’Appalto dalla stipula al collaudo

Aggiudicazione, Stipula del Contratto e Consegna

Direttore dei Lavori: responsabilita'

Responsabile Unico del Procedimento

Gestione del Progetto: Pianificazione e controllo dei costi

Gestione della documentazione giuridica riguardante le varianti 
progettuali in corso d’Opera

Gestione dei Contratti di Acquisti
Gestione delle Risorse Umane (People Management)

Gtudio della Norma ISO e Gestione della Qualità Aziendale
Gestione Ambientale e studio della Norma di riferimento

Gestione delle Riserve : Iscrizione delle Riserve Presupposti e Contenuti

Gestione del Contenzioso Amministrativo, Civile e Arbitrale

Legal English (con Rilascio Certificazione): 40 ore di Inglese
 legale con rilascio di certificazione con acquisizione del livello
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Moduli del Master

        
Applati e Contratti Pubblici  si propone 
di formare sia manager e dirigenti per le 
imprese sponsor del master,  sia giuristi 
aziendali, sia avvocati esperti in appalti e 
contratti pubblici (materia: diritto 
amministrativo), che siano in grado di gestire 
le problematiche giuridiche ed operative del 
settore degli appalti e contratti pubblici: dalla 
fase di partecipazione alla gara di appalto alla 
gestione del contratto dalla stipula al collaudo, 
sino all’esecuzione ed ultimazione dell’opera 
pubblica, ivi compresa la gestione del 
contenzioso amministrativo, civile e arbitrale.

Il Master, realizzato da Dirextra è un master 
specialistico di secondo livello, accreditato 
presso il CPD Service di Londra, Dirextra e’ un 
ente riconosciuto a livello mondiale come 
provider indipendente per l’erogazione di 
formazione continua conforme agli standard di 
qualita’ compatibile con i requisiti CPD globali

       
      

    
        

     giuristi d’impresa  
      

 

Dirextra      
     

    
  

“Formazione d'eccellenza e know-how 
specifico nel settore degli appalti e 
contratti pubblici”      

    carriere ai 
massimi livelli alle generazioni future

Organizzazione e Strategie di Impresa

Subappalto e Sub Contratto : Oggetto e Responsabilità

17.

18.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Master e' proposto da grandi Imprese 
Multinazionali operanti in campo nazionale e 
internazionale, con l’obiettivo di inserire in 
azienda giovani laureati in materie giuridiche 
in grado di gestire le problematiche giuridico 
amministrative, caratteristiche del settore degli 
appalti e contratti pubblici.

Placement occupazionale 100%.

La finalità è quella di predisporre congiuntamente 
un programma formativo di natura operativo-
esperienziale che, attraverso la simulazione di 
casi pratici e la loro risoluzione, si propone di 
preparare i giuristi d’impresa per un professionale 
inserimento nel mercato degli appalti e contratti 
pubblici.

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO  
   

• 3 mesi (500 ore) di formazione in aula,
esercitazioni ed esami
• 6 mesi (1000 ore)  di esperienza pratica in

azienda. Il candidato scegliera' se 
intraprendere un percorso di inserimento 
lavorativo in Italia o all'estero.

Le spese di alloggio e trasferimento 
sono a carico dell'impresa ospitante in 
cui l'allievo viene inserito.

Le lezioni si svolgeranno da Lunedì a Venerdì

DOCENZA
La docenza è affidata ad Esperti con pluriennale 
esperienza nel Settore degli Appalti (Avvocati 
amministrativisti, Imprenditori,   CEO, Direttori      
Generali, Project Manager Certificati,  
Responsabili Uff. Legale, Direttori Risorse 
Umane,  etc).




