
Tecnico esperto nella partecipazione a gare d'appalto “Id Corso 565” 

             

Settore Economico Professionale: SEP 24 – Area comune 
Livello EQF: 5 
Descrizione delle esigenze espresse delle filiere produttive: I partner di Onmic del territorio della Provincia di 
Salerno (aziende, agenzie formative, soggetti del terzo) rimarcano l’esigenza di avere al proprio interno un esperto in 
grado di rispondere alle gare d'appalto in grado di predisporre la documentazione della gara d'appalto nel rispetto della 
normativa in materia di appalti pubblici, di analizzare il contesto organizzativo, tecnico e settoriale e effettuare l’analisi 
della fattibilità economica. 
Tipologia: Formazione lunga, nell’ambito dei percorsi 3 (Reskilling), 4 (Lavoro e inclusione) e 5 (Outplacement). 
Stato: Programmato 
Descrizione qualificazione: Il Tecnico esperto nella partecipazione a gare d'appalto si occupa di gestire il processo di 
partecipazione a gare, a partire dall’analisi delle opportunità offerte e dalla valutazione dei disciplinari di gara, 
predisponendo la documentazione amministrativa e tecnica richiesta, gestendo i rapporti con gli enti offerenti e 
supportando i soggetti preposti alla fase di redazione e stipula dei contratti. Può lavorare sia come dipendente che come 
libero professionista prevalentemente all’interno di medie e grandi imprese o società di servizi. 
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti: Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il 
raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di 
istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce ""Gestione dei crediti formativi"". 
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di 
valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è 
inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della 
lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata 
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione 
dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto 
scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal 
corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga 
Grado minimo d'istruzione previsto: ------ 
Unità di competenza:  
1 - Predisposizione della documentazione per la partecipazione a gare d'appalto;  
2 - Analisi del bando e della fattibilità economica, tecnica e organizzativa dell’intervento.  
KC – Competenza digitale 
Durata in ore del corso: 300 
Durata formazione teorica in presenza e relative sedi: n. 0 ore  
Durata formazione teorica in DAD: 210 ore di cui 20 ore di Key Competence 
Durata formazione teorica in FAD (Formazione a Distanza): 0 
Durata esercitazioni pratiche e relative sedi: n. 70 ore presso la sede Onmic Formazione SRL – Impresa sociale, via 
Adriano Aurofino 25 – 84127 Salerno 
Durata stage: 0 ore 
NOTA: È prevista una certificazione di FREQUENZA previa verifica finale con commissione regionale (dopo aver 
frequentato almeno l’80% delle ore previste). 
Aziende coinvolte per lo svolgimento dello stage e relative sedi: 
1 - FORMAZIONE E SOCIETA’ Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente di Produzione e Lavoro Via SS 
18 Km. 76,450 Battipaglia (SA) 
Indennità oraria riconosciuta ai Beneficiari per la partecipazione: euro 1,00 per ora di effettiva frequenza 

 


