
 

Esercitazione in Diretta Streaming (4 ore) 
Risposte ai quesiti in diretta 
Tutorial (4 ore): dalla data di adesione 
Video della registrazione (n. 1 settimana) 
Guide operative illustrate (n. 10)

 

 

 

Confronto 

-   PROFESSIONISTI DEI CONTRATTI PUBBLICI  - 

Via Giardinetto 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

P. iva 03166020275 – C.f. BSOLSN68H07H823B 

Tel  0424 066355     – Sito www.Albonet.it 

Email   info@albonet.it – Pec info@pec.boso.it 

Gestore di CodiceAppalti.it e Mepa.it 

 

 
 

 

DATA E ORARI 

Mercoledì 28 febbraio 2023  

 Esercitazione 09:00 / 13:00 

 Dibattito finale 13.00 / 13.30 

 

EROGAZIONE 

Diretta Streaming  su Meet 

 

PREZZO 

€ 190 + iva (per partecipante) 

 

RICONOSCIMENTI 

 Attestato di partecipazione 

 Test di autovalutazione (facoltativo) 

 Attestato Specializzazione Professionale 

 Iscrizione Registro Esperti in Appalti  

 

OLTRE LA DIRETTA: 

 Tutorial di 4 ore accessibile da subito 

 Registrazione della diretta  per 7 giorni 

 n. 10 guide illustrate 

 

l Docenti tra i più Esperti in Contratti Pubblici e Gare telematiche 
oltre 17 mila soggetti formati su Mepa e Contratti Pubblici 

e      
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 Studio  Albonet.  

COSA COMPRENDE L’ESERCITAZIONE ON LINE 
Diretta Streaming 28 febbraio 2023 Operatori Economici 
Il programma si sviluppa in 10 sezioni (9.00-13.00): 
��� 1. Quali sono le principali regole da sapere 
��� 2. Qual è il significato termini più usati nel MEPA 
��� 3. Dove trovo i capitolati e le categorie di abilitazione 

��� 4. Come si fa la registrazione al MEPA 
��� 5. Come si porta a termine l’abilitazione ad un bando 
��� 6. Come si crea e si carica un catalogo 

��� 7. Come si naviga nel cruscotto dell’operatore 
��� 8. Come si cercano gli ordini, le gare e i concorrenti 
��� 9. Come gestire l’ordine (ODA) e la trattativa diretta (TD) 
���10. Come gestire la Richiesta d’offerta semplice e evoluta 
Dibattito finale (13.00-13.30): 

NB in caso di malfunzionamento della piattaforma i docenti 
potranno avvalersi di un video che simula tutti i passaggi on line 

 

VIDEO TUTORIAL PER COMINCIARE SUBITO 
��� novità Dalla data di acquisto ti attiveremo l’accesso al 
video tutorial di 4 ore per imparere fin da subito ad 
utilizzare il MEPA se ha urgenza di gestire degli appalti. 
��� Se non sei riuscito a partecipare alla diretta streaming  
oppure se vuoi rivederne i contenuti, potrai accedere online 
per n. 1 settimana alla videoregistrazione. 
 

GUIDE OPERATIVE 
Per ognuna delle sezioni di formazione pratica sul MEPA 
trattate durante l’esercitazione on line, potrai scaricare le n. 
10 guide specifiche con illustrati i passaggi (click) da fare in 
piattaforma per una corretta gestione delle attività on line. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato: 
���  Attestato di Partecipazione 
 
 

DIVENTA ESPERTO DEL MEPA 

��� novità Attestato di Specializzazione Professionale: 
superando un test (facoltativo e gratuito) riceverai la nostra 
Attestazione di: “Esperto nella Piattaforma del MEPA”  

��� novità Iscrizione nel registro degli Esperti in appalti  
Superando il test potrai iscriverti (gratuitamente) nel 
“Registro degli esperti in Appalti” su CodiceAppalti.it (link) 
 

 

 COME ACQUISTARE 
Per acquistare la partecipazione al webinar, descritto nella 
colonna di sinistra, invia a info@albonet.it il sottostante 
modulo debitamente compilato e sottoscritto. Riceverai una 
email con indicato l’importo da versare (+iva –ritenuta), la 
fattura ed i dati per il pagamento anticipato. 
Successivamente riceverai le istruzioni per accedere al 
servizio acquistato. In caso di recesso prima della data della 
diretta (se prevista), l’importo è comunque dovuto; tuttavia 
potrai accedere alla registrazione video e alle guide.  

Per info contattateci al tel 0424066355 
 

DATA, ORARI E PREZZI (per singolo partecipante) 

Diretta del 28 febbraio 2023 
per Operatori Economici 

Diretta + Video + Guide + Attestati 
Dalle ore 9.00 alle 13.00/13.30 

Tutto compreso 
€ 190 +iva 

pagamento anticipato 
 

 
 

MODULO DI ACQUISTO 

Con la compilazione e la sottoscrizione del presente 
modulo intendo acquistare la soluzione di mio interesse 
per il numero di partecipanti sotto indicato nel 
corrispondente riquadro. 

(indicare nel riquadro a destra il numero di partecipanti) 

Corso 28 febbraio 2023 per Operatori Economici   
 

Dati dell’acquirente 

Denominazione Cliente   
 

P. iva (se in possesso)  

Cod.Fisc.   

Codice SDI (per eFattura)  

Indirizzo  
(via – cap – citta – prov) 

 
 

 

Persona di riferimento  

Email (diretta)  

Tel o Cell (diretto)  

 
Data ……………………  Timbro e Firma  ……………………….…………………………….. 
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