CORSO

CONTRACT MANAGEMENT & SISTEMI PAESE
PRIMO MODULO: TIPOLOGIE DI CONTRATTI E ORDINAMENTI LEGISLATIVI
MILANO, 16-17 GIUGNO 2011

SECONDO MODULO: GESTIONE CONTRATTI NELLE VARIE AREE ECONOMICHE
MILANO, 29 GIUGNO 2011 (MEDIO ORIENTE)
MILANO, 15 SETTEMBRE 2011 (RUSSIA)
SUCCESSIVAMENTE SARANNO PROPOSTE GIORNATE DEDICATE AD ALTRI PAESI

Sede: FAST CENTRO CONGRESSI (P.le R. Morandi, 2 – Milano)

Nell’ambito di questo corso si intende promuovere moduli formativi che analizzino nel dettaglio i singoli
sistemi giuridici di paesi o aree geografiche omogenee, al fine di approfondire gli aspetti contrattuali
tipici dell’area.
Il corso si articola su due diversi moduli: il primo modulo, della durata di due giorni, fornisce
un’impostazione generale del contratto sia in termini legali che gestionali, ed una visione dei principali
ordinamenti legislativi seguiti nelle regioni del mondo a maggior sviluppo economico. Il contenuto sarà
volutamente reso flessibile per incontrare al meglio le aspettative e le necessità dei partecipanti.
Nel secondo modulo viene invece proposto un approfondimento su alcune aree geografiche di attuale
interesse, tramite l’esame di esperienze operative maturate sul campo. Questo secondo modulo sarà
articolato su più giornate, ciascuna dedicata ad un determinato Paese; i partecipanti del primo modulo
avranno la possibilità di poter scegliere in modo flessibile di aderire ad una o più giornate del secondo
modulo, a seconda del proprio interesse.
L’obiettivo del corso è quello di creare un confronto ed un dialogo tra chi ha la responsabilità di
realizzare un progetto e chi gestisce l’impostazione e la gestione del contratto, al fine di favorire una
efficace sinergia operativa durante tutte le fasi di un progetto.
I destinatari del corso sono: Project Manager (senior e junior), Contract Engineer, Project Engineer,
Proposal Manager, Proposal Engineer, Contract Administrator, Contract Developer, Commerciali,
Controller aziendali, Legali d’Azienda, Site Manager, Construction Manager.
Sarà possibile scegliere la partecipazione al 1° mo dulo ed a una o più giornate del 2° modulo, oppure
solo al 1° Modulo o solo una o più giornate del 2° modulo.

CORPO DOCENTE
Federico Vecchiarelli - coordinatore
Development and Compensation Head of Department - MAIRETECNIMONT
Andrea Rolando (1° modulo)
NYALI PROJECT MANAGEMENT
Maria Celeste Vettese (1° modulo)
ABB
I docenti del secondo modulo saranno esperti aziendali a livello internazionale
relativamente ai paesi di competenza

PROGRAMMA

TIPOLOGIE DI CONTRATTI E ORDINAMENTI LEGISLATIVI
PROGRAMMA
16 giugno 2011

TIPOLOGIE DI CONTRATTI
► VISIONE COMPLESSIVA E SISTEMICA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRATTI,
DELLE IMPLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE E DEI RELATIVI CAMPI DI APPLICAZIONE

► IMPATTO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRATTO NELLA GESTIONE OPERATIVA
DEI PROGETTI

► PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE I.P.M.A.

17 giugno 2011

ORDINAMENTI LEGISLATIVI DOMINANTI
► CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI DEL CONTRATTO
► PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ORDINAMENTI LEGISLATIVI NELLE AREE ECONOMICHE
MONDIALI PIÙ RILEVANTI

► DISTINZIONE TRA”COMMON LAW ” E “CIVIL LAW ”
► DIFFERENZE DI IMPOSTAZIONE E DI APPROCCIO NEI DIFFERENTI
ORDINAMENTI LEGISLATIVI (ACCORDI TRA IMPRESE, GARANZIE, CLAIM,
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ASSICURAZIONE, ETC)

29 giugno 2011

GESTIONE DEI CONTRATTI IN MEDIO ORIENTE
► IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SARÀ SUCCESSIVAMENTE PUBBLICATO SUL SITO ANIMP

15 settembre 2011

GESTIONE DEI CONTRATTI IN RUSSIA
► IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SARÀ SUCCESSIVAMENTE PUBBLICATO SUL SITO ANIMP

Member of
**
ANIMP/IPMAcademy è impegnata in Italia a diffondere la cultura del Project Management e della Certificazione
Internazionale IPMA®. Per maggiori informazioni : certificazione@animp.it

INFORMAZIONI
ORARIO
SEDE

Registrazione ore 8.45 ÷ 9.00
Orario lezioni: ore 9.00 – 18.00
FAST Centro Congressi – P.le R. Morandi, 2 – Milano

SEGRETERIA

Segreteria organizzativa (Manuela Corbetta) manuela.corbetta@animp.it
Segreteria amministrativa (Manuela Tonolini) manuela.tonolini@animp.it
ANIMP – Via E. Tazzoli, 6 – 20154 Milano tel: 02-67100740 Fax: 02-67071785

SCHEDA ISCRIZIONE

Compilare e sottoscrivere la scheda di iscrizione che dovrà essere inviata
alla segreteria corsi con fax o e-mail

COME ARRIVARE

in metropolitana : MM linea 1 – stazione Palestro - MM linea 3 stazione Turati (uscita Cavour)
in tram : Linee 1 – 2
in bus : Linee 61 – 94
in treno : dalla Stazione Centrale con MM linea 3
passante ferroviario : Stazione Milano Repubblica e quindi MM linea 3 – stazione Turati
Si sconsiglia l’uso dell’auto privata causa difficoltà di parcheggio nella zona

CONDIZIONI GENERALI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI: 1° Modulo (16-17 giugno 2011) € 650,00 + IVA 20%
NON SOCI: 1° Modulo € 850,00 + IVA 20% (16-17 giugno 2011)
SOCI: una giornata del 2° Modulo € 500,00 + IVA; due giornate del
2° Modulo € 900,00 + IVA; per ogni ulteriore giornata € 400,00 +IVA
NON SOCI: una giornata del 2° Modulo € 700,00 + IVA; due giornate del
2° Modulo € 1.300,00 + IVA; per ogni ulteriore giornata € 600,00 + IVA
Per la sola partecipazione alla/e giornata/e del 2° mod. senza aver partecipato al
1° mod. sarà applicata una maggiorazione di € 100,00
sconto quantità: per iscrizioni multiple (almeno tre) sarà praticato uno sconto del
10% sulla terza quota e sulle eventuali successive
Le quote comprendono documentazione didattica, pranzo e coffee break

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Il contratto si intende perfezionato, con diritto di Animp ad emettere fattura, al
ricevimento del modulo di iscrizione sottoscritto in ogni sua parte. Le iscrizioni
saranno accettate in ordine progressivo di arrivo, fino a completamento posti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente alla data del corso, dopo il
ricevimento della lettera di accettazione. Successivamente seguirà fattura, che
sarà emessa secondo le modalità fornite sulla scheda di iscrizione.
L’importo stabilito dovrà essere versato ad Animp Servizi srl tramite bonifico
bancario presso UNICREDIT-BANCA DI ROMA, Ag. Via Scarlatti 20124 Milano
IBAN IT87Q0200801758000100408125 - BIC UNCRIT2
P.IVA /C.F. di Animp Servizi 07843320156

RINUNCE

In caso di rinuncia pervenuta per iscritto entro il giorno 6 giugno 2011 sarà
addebitato il 25% della quota di partecipazione; entro il 13 giugno sarà addebitato
il 50% e successivamente o in caso di mancata partecipazione sarà fatturata
l’intera quota.
Animp si riserva la facoltà di:
- rimandare o annullare il seminario programmato dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti, con l’unico obbligo di provvedere al rimborso
delle quote pervenute.
- Accettare eventuali richieste di sostituzione del nominato del partecipante che
pervengano per iscritto prima dell’inizio del seminario.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed
all’adempimento del seguente contratto, le Parti concordano che sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO
CONTRACT MANAGEMENT & SISTEMI PAESE – 1° Modulo
MILANO, 16-17 GIUGNO 2011
Si chiede iscrizione per:

NOME E COGNOME

TITOLO DI STUDIO

ANNO DI NASCITA

ATTUALE MANSIONE AZIENDALE

AZIENDA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

INDIRIZZO (VIA-CAP-CITTÀ)

INDIRIZZO E-MAIL DEL PARTECIPANTE

INDIRIZZO E-MAIL UFFICIO CONTABILITÀ
PER L’INOLTRO DELLA FATTURA

N. DI TELEFONO

N. DI FAX

C.F. / P.IVA

□

Quota SOCIO € 650,00 + IVA (indicare associazione di appartenenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

□

Quota NON SOCIO € 850,00 + IVA

□

Riduzione del 10% per iscrizione multipla (sulla terza iscrizione e successive)

•

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. approviamo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del presente depliant.

•

In ottemperanza al D.Lgs 196/2003 la restituzione della presente scheda è da considerarsi quale esplicita autorizzazione
ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all’iniziativa stessa.

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO
CONTRACT MANAGEMENT & SISTEMI PAESE – 2° Modulo
MILANO, 29 GIUGNO 2011 - 15 SETTEMBRE 2011
Si chiede iscrizione per:
NOME E COGNOME
TITOLO DI STUDIO
ANNO DI NASCITA
ATTUALE MANSIONE AZIENDALE
AZIENDA
SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA
INDIRIZZO (VIA-CAP-CITTÀ)
INDIRIZZO E-MAIL DEL PARTECIPANTE
INDIRIZZO E-MAIL UFFICIO CONTABILITÀ
PER L’INOLTRO DELLA FATTURA
N. DI TELEFONO
N. DI FAX

C.F. / P.IVA

□
□
□
□
□
□
□
□

per iscrizione ad una sola giornata a seguito del 1° modulo (Quota SOCIO € 500,00 + IVA)
per iscrizione a due giornate a seguito del 1° modu lo

(Quota SOCIO € 900,00 + IVA)

per iscrizione ad una sola giornata senza partecipazione al 1° modulo

(Quota SOCIO € 600,00 + IVA)

per iscrizione a due giornate senza partecipazione al 1° modulo

(Quota SOCIO € 1.000,00 + IVA)

per iscrizione ad una sola giornata a seguito del 1° modulo (Quota NON SOCIO € 700,00 + IVA)
per iscrizione a due giornate a seguito del 1° modu lo

(Quota NON SOCIO € 1.300,00 + IVA)

per iscrizione ad una sola giornata senza partecipazione al 1° modulo (Quota NON SOCIO € 800,00 + IVA)
per iscrizione a due giornate senza partecipazione al 1° modulo
Prenotazione 29 giugno 2011 (MEDIO ORIENTE)
Prenotazione 15 settembre 2011 (RUSSIA)

□

(Quota NON SOCIO € 1.400,00 + IVA)

□
□

Riduzione del 10% per iscrizione multipla (sulla terza iscrizione e successive)

•

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. approviamo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del presente depliant.

•

In ottemperanza al D.Lgs 196/2003 la restituzione della presente scheda è da considerarsi quale esplicita autorizzazione
ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all’iniziativa stessa.

TIMBRO E FIRMA

