
 

EDILFORMAS ABRUZZO  
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Cod. Fisc.  91097080682  

Tel. & Fax.  085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it 

 

Scheda tecnica del corso 
“CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER UTILIZZO 

PORTALI TELEMATICI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE- MePA” 

 
  
 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 
 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 8 unità 

Massimo 35 unità 

Assenze ammesse: Massimo 10% del monte orario complessivo. 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari Datori di lavoro o personale impiegatizio 

Pre – requisiti di accesso Nessuno 

Obiettivo e finalità del corso 
Far sì che il discente perfezioni le proprie conoscenze circa l’utilizzo dei portali 
telematici della Pubblica Amministrazione 

Strutturazione e durata 3 ore (unica giornata formativa) 

Moduli e verifiche 
Il percorso formativo è strutturato in n.1 modulo 
Il Modulo si svolge in n.1 giornata formativa + una Prova di verifica finale consistente in 
quiz a risposta multipla. 

 

 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali 

Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC. 

Materiale per i formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom). 

Materiale per prove Non è prevista la prova pratica 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente  

Rimborsi km. e altro Non previsti 

4. Programma del corso 

 

UNICO MODULO 

 

 La richiesta di abilitazione nel portale Mepa 

 La navigazione nel cruscotto dell’utente 

 Il rinnovo dati semestrale impresa 

 La Trattativa diretta (modalita' di gestione e risposta) 

 Risposta alla Richiesta di Offerta (R.d.O.) anche in ATI ed Aggiudicazione della stessa nei vari 

portali: 

 Mepa Consip; Anas; Sintel Lombardia; Star Toscana;ecc. 
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5. Valutazione e certificazione 

Prove di verifica 
Al termine del corso formativo avrà luogo una verifica finale, consistente in un quiz a 
risposta multipla che dovrà essere necessariamente superata con almeno il 70% delle 
risposte esatte 

Attestato finale 
L’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno 
al 90% del monte ore totale, consente il rilascio dell’attestato di frequenza. 

 


