
SCONTO 200€
* per iscrizioni entro il  7 aprile 2017

• Spunti comparativi con i

sistemi di diritto interno

• Delay Management in

Construction Activities

• Analisi di case study su:

»  Contabilizzazione lavori
»  Controversie
»  Contenziosi

Milano, NH Machiavelli  l  6 e 7 giugno  2017

Iscriviti ora!        Tel. 02.83847627            iscrizioni@ikn.it           www.ikn.it

» Approfondisci la tua conoscenza sulla contrattualistica di matrice FIDIC, per 

scegliere il modello più adeguato ad ogni tipologia di progetto

» Comprendi gli specifi ci ruoli e le obbligazioni dei soggetti coinvolti nella 

realizzazione dei progetti infrastrutturali, per pianifi care correttamente le attività

» Impara a monitorare e misurare le performance del progetto in tutte le sue fasi

Marco Padovan Fabiola Viccei Richard Appuhn

Gestisci gli Appalti Internazionali e i contratti
per entrare con successo nei mercati esteri 
delle costruzioni e delle infrastrutture

Esempi concreti su: 

• Analisi del modello contrattuale più
adeguato allo specifi co caso

• Contabilizzazione dei lavori

• Gestione controversie e contenziosi

• Analisi,  prevenzione e allocazione del
rischio

I docenti 

FIDIC 2017

16 ore di formazione AVANZATA per il SETTORE 

COSTRUZIONI e INFRASTRUTTURE

*Il riconoscimento di 11 CFP al presente evento è
stato autorizzato dall’Ordine Ingegneri di Milano, che
ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi 
professionali e le modalità di attuazione

IKN Italy organizza, in collaborazione con l’Ordine 
degli ingegneri della Provincia di Milano*, il corso:

100% di soddisfazione alla 1° edizione SPECIALE FOCUS:
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• Project Manager e Direttore 

Tecnico

• Responsabile Legale

• Responsabile Amministrativo

A chi è rivolto

Chi siamoI docenti

Marco Padovan 

Avvocato, fondatore dell’omonimo studio in Milano, membro associato FIDIC. 
Presta la propria attività principalmente in relazione alle problematiche legali 
connesse alla realizzazione di grande opere infrastrutturali, alla fi nanza di 
progetto, al diritto degli appalti pubblici nazionali ed internazionali nonché alle 
problematiche del commercio internazionale e dei fi nanziamenti internazionali 
sia commerciali sia multilaterali. 

Fabiola Viccei

Avvocato, la sua attività si concentra nei settori del diritto delle costruzioni 
e del diritto commerciale interno e internazionale. Collabora con lo Studio 
Legale Padovan dal 2010 ed ha maturato una conoscenza approfondita 
della contrattualistica di matrice FIDIC e della relativa prassi, prestando 
continuativamente assistenza in materia di appalti nazionali ed internazionali per 
clientela italiana e straniera.

Richard Appuhn 

Ingegnere, formatore accreditato FIDIC, membro della Dispute Resolution 
Board Foundation, di cui è stato Presidente per la Regione 2. Siede in collegi 
arbitrali e in commissioni per la risoluzione delle controversie (DAB) in Romania, 
Grecia, Laos, Vietnam, Etiopia, Tanzania, Madagascar e Mozambico. Dopo avere 
iniziato la propria carriera nel 1961 negli Stati Uniti d’America, ha maturato una 
vasta e consolidata esperienza internazionale nel mondo delle costruzioni, 
prevalentemente in Thailandia, Hong Kong, Laos, Malesia, Vietnam, Indonesia, 
Iran, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Giordania, Tunisia, Marocco, Etiopia, Uganda, 
Guinea, Liberia, Cameroon, Malawi, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho e 
Sudafrica.

Perché partecipare
Avrai l’opportunità di:

» Evitare gli errori più comuni nella gestione degli appalti infrastrutturali

» Eff ettuare una corretta disamina della documentazione di gara

» Ottimizzare l’operatività di progetto

» Individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti e gestire eventuali criticità, imprevisti 
e varianti in corso d’opera

 

Istituto Internazionale di Ricerca, alla vigilia 
del suo 30° compleanno, diventa IKN Italy  
- Institute of Knowledge & Networking  per 
rispecchiare le trasformazioni del business 
e guidare il cliente verso l’innovazione. 

Institute: realtà riconosciuta nel 
mondo della Formazione e del Content 
Networking. Competenza ed eccellenza 
dimostrate nelle diverse aree di business, 
ci hanno permesso di creare le nostre 
communities, luoghi fi sici e virtuali 
che racchiudono contenuti esclusivi 
condivisi da fi gure dello stesso settore.

Knowledge: punto di raccolta 
dei dinamici bisogni dei clienti che 
soddisfi amo attraverso una continua 
ricerca e analisi del mercato per off rire 
temi e programmi sempre up-to-date 
e innovativi e attraverso una Faculty di 
esperti in grado di portare un sapere 
unico e internazionale. 

Networking: teatro esclusivo di 
incontro che mette in contatto 
i professionisti. La creazione di 
communities specializzate, ci consente 
di costruire una fi tta rete di relazioni 
e interazioni tra tutti gli esponenti del 
settore, attraverso grandi appuntamenti 
in cui confrontarsi con partner, colleghi e 
protagonisti di spicco. 

Possediamo la Certifi cazione di Qualità UNI 
EN ISO 9001: 2008 e siamo qualifi cati per 
la presentazione di piani formativi a organi 
istituzionali e fondi interprofessionali che si 
occupano delle richieste di fi nanziamento 
e della gestione dei processi burocratici.



Programma Formativo                     
Milano l 6 e 7 giugno  2017
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Agenda
I contratti FIDIC

» Standardizzazione contrattuale: utilità e 
limiti

» Storia ed evoluzione dei contratti FIDIC

» I principi e i principali obblighi contrattuali

» Caratteristiche e ambito d’applicazione dei 
singoli modelli FIDIC

» Il “Red Book” e gli altri

» Prossimi aggiornamenti attesi per i Book 
FIDIC: in particolare  le prime novità nel 
“nuovo” Yellow Book

» Aspetti generali dei principali contratti 
utilizzati nel settore infrastrutture e 
costruzioni

I soggetti coinvolti nello sviluppo di 

progetti infrastrutturali ad elevata 

complessità

» Obblighi e poteri, ruoli e responsabilità di:

• Engineer

• Employer’s Representative

• Committente

• Appaltatore

• Subappaltatore

L’esecuzione dell’appalto 

internazionale

» L’inizio dei lavori

» L’esecuzione dell’appalto: varianti e loro 
impostazione

» La fase conclusiva dell’appalto: pagamenti 
e collaudi

» Sospensioni, risoluzione del contratto e 
gestione dei claims

» Riserve, controversie e arbitrato

La ripartizione e la gestione dei 

rischi del progetto nei contratti 

FIDIC

» Project e risk management

» Analisi dell’allocazione dei rischi nei 
contratti FIDIC

• Ripartizione fra Employer e Contractor

• Rischi della fase pre-operativa

• Rischi della fase di gestione del
progetto

» La gestione dei rischi fi nanziari

» La copertura dei rischi

• Il ruolo delle assicurazioni

Aspetti operativi della gestione dei 

contratti FIDIC (cenni)

» Attività preliminari: la negoziazione delle 
condizioni particolari

» Amministrazione del contratto

» Il programma, la descrizione delle 
metodologie da adottare nell’esecuzione 
dei lavori (method statements)

» La documentazione di supporto a 
carattere giornaliero (contemporary 
records)

» Individuare le aree di criticità e gestirle 
correttamente: esempi di atti e 
comunicazione fra le parti

La risoluzione delle controversie 

nei contratti FIDIC

» I tre livelli di risoluzione delle controversie: 
riserve, DAB e arbitrato

Registrazione 9.30

Inizio dei lavori 10.00 

Coff ee Break  11.30 

Colazione di lavoro 13.30 

Chiusura dei lavori  17.30 

Dicono 
del corso

“Esauriente e piacevole. 
Ottima la relazione con i 
partecipanti

Direttore Tecnico - SGAI srl

Iniziativa interessante e ben 
esposta

Direttore Tecnico – C.M.B. Soc 

Coop

Spunti interessanti sugli 
esempi concreti ed 
esperienza personale dei 
docenti

Overseas Senior Estimator – CMB 

Carpi

“
“ “
“

“



Calendario 2017
Scopra il calendario aggiornato e completo

dei nostri corsi.
Se non trova il corso di cui ha bisogno sul nostro sito 

www.ikn.it

Ci contatti! 

02.83847627
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Pianifi ca la tua formazione

Tutte le iniziative 

possono essere erogate

in modalità 

personalizzata 

direttamente presso 

l’azienda cliente.

Per approfondimenti: 

trainingsolutions@ikn.it

www.ikn.it/incompany

Digital Lawyer

Milano, 14 e 15 marzo 2017

Corso

Milano, NH Milano Machiavelli • 14 e 15 marzo 2017

 Analisi Case Study ed 
Eserciazioni Pratiche: 
Clausole Contrattuali 

 Sottoponi al docente il 
tuo caso pratico: ricevi 
soluzioni e delucidazioni

Il Diritto di Impresa nella rivoluzione delle 
Nuove Tecnologie Informatiche

Digital Lawyer

• Come gestire la digitalizzazione dei documenti aziendali, dopo la recente riforma del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 179/2016)

• Come conciliare le opportunità offerte da IoT e Big Data con gli obblighi di legge per la 

protezione dei dati aziendali (D.Lgs. n.30/2005 e Legge n.633/1941)

• Quali sono le clausole chiave in un contratto informatico, per la gestione dei servizi 

outsourcing e dei servizi cloud 

• Cos’è un Data Protection Impact Assessment e quali sono le fasi della sua attuazione, per 

l’individuazione e la mitigazione dei rischi

SPECIALI FOCUS

Privacy 3.0: La protezione 
dei dati nell’era digitale

Il commercio Elettronico: 
E-commerce e 
M-commerce

Altre iniziative per Lei

MiFID II e MiFIR: Compliance Finanziaria

Milano, 23 e 24 maggio 2017

Corso

Distribuzione dei Prodotti 
Finanziari, Bancari 
e Assicurativi

A cura di:
Emanuele Grippo 
Avvocato
GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNER

23 maggio 2017

I corsi prevedono esercitazioni e la presentazione di 
case study utili a comprendere gli impatti operativi

• Valutare l’impatto sull’ordinamento italiano e le conseguenti
modifi che al TUF di MIFID2/MIFIR 

• Approfondire il rapporto con le altre discipline di settore del regolamento PRIIPs

• Analizzare le novità della DIRETTIVA IDD nella prestazione di attività di
intermediazione, nella vendita dei prodotti e nella gestione dell’informativa
pre-contrattuale da fornire al cliente

• Classifi care il profi lo di rischio dei clienti in  
portafoglio e prevedere la probabilità d’insolvenza

• Conoscere le principali metodologie di Predictive Analytics per la
gestione del portafoglio

• Comprendere tutte le novità introdotte dal D.Lgs. n. 72/16 Mortgage
Credit Directive in materia di offerta di contratti di credito immobiliare
ai consumatori

Nuovi Sistemi per lo 
Scoring dei Clienti

24 maggio 2017

» PRIIPs
» MiFID II

» MiFIR 
» DIRETTIVA UE 

2016/IDD 
o IMD2

» PREDICTIVE 
» ANALYTICS
» MORTGAGE 

CREDIT 
» DIRECTIVE

Prepararsi agli impatti sui modelli di Come adottare i 

Managing Contracts

Milano, 19, 20 e 21 settembre 2017

Corso

Contratto D’Agenzia 

Milano, 13 e 14 Giugno 2017 
+ Webinar 12 Luglio

Corso

Redigerli e gestirli con effi  cacia dopo gli ultimi 
Accordi Economici Collettivi dell’Industria e 
del Commercio

CONTRATTO DI AGENZIA 

Due Diligence 

Milano, 11 e 12 Aprile 2017

Corso

La Due Diligence 

CORSO NUOVO 

Per contenere i costi, valutare tutti gli 
Asset e ridurre i rischi dell’operazione

Scheduling & Cost Control

Milano, 14, 15 e 16 marzo 2017

Corso

Scheduling & Cost Control
Sviluppare competenze e misure effi caci per la pianifi cazione e il 
controllo dei progetti

Questo corso è ideale per:

Tecniche e Strumenti per il Controllo dei tempi e dei costi

Managing Contracts
Selezionare la corretta tipologia di contratto in relazione al progetto

Questo corso è ideale per le seguenti funzioni aziendali:



Scheda di iscrizione

4 Modi per Iscriversi

02.83847.627

02.83847.262

Seguici su

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ  PROV.

PARTITA I.V.A TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per defi nire le modalità di pagamento

LUOGO E SEDE:
HOTEL NH MILANO MACHIAVELLI

Via Lazzaretto, 5, 20124 Milano. Tel 02 631141

INFORMAZIONI GENERALI

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coff ee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, 
l’Institute of Knowledge & Networking srl. si riserva il diritto di modifi care il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IKN si 
riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione 
alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la 
responsabilità di IKN si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

MODALITÀ DI DISDETTA

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta all’Institute of Knowledge & 
Networking srl. entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile 
l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato 
almeno un giorno prima della data dell’evento. Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per defi nire le modalità di pagamento

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata dall’Institute of Knowledge & Networking srl. (IKN) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per 
fi nalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di IKN. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di IKN, nell’ambito delle loro attività 
di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai 
Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Institute of Knowledge & Networking srl. unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il 
Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle fi nalità del 
trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e fi nalità del trattamento sul sito: www.pharmahub-italy.it 
La comunicazione potrà pervenire via:  e-mail variazioni@ikn.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634

SCONTO 200€
per iscrizioni pervenute e pagate

entro il 7 aprile 2017

co
d.

 P
63

62

Sì desidero participare

FIDIC 2017
Milano, 6 e 7 giugno  2017

1499€ + I.V.A. per partecipante

É necessario l’invio di una scheda per 
ciascun partecipante. Off erta non 
cumulabile  con altre promozioni in corso.

Per informazioni:

info@ikn.it
02.83847.627

FORMAZIONE FINANZIATA

IKN in qualità di organismo di formazione 
in possesso della Certifi cazione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008, è ente abilitato 
alla presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste 
di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla 
presentazione della domanda alla 
rendicontazione. 

Per informazioni: 

formazione-fi nanziata@ikn.it
02.83847.624

Sistema di Gestione Certifi cato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008 certifi cato n.1111

SPECIALE
ISCRIZIONE MULTIPLE

2º Iscritto       3º Iscritto        4º Iscritto

10%

SCONTO

15%

SCONTO

20%

SCONTO

SCONTO 100€
per iscrizioni pervenute e pagate

entro il 5 maggio 2017

www.ikn.it

iscrizioni@ikn.it

P6362_skpadovan

Ulteriore Sconto 
di 200 euro 
su ogni linea di 
prezzo 


