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CONTRATTI DI APPALTO INTERNAZIONALE PER OPERE INFRASTRUTTURALI  
CON FOCUS SUI MODELLI DI CONTRATTO FIDIC  

(FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS - CONSEILS) 
 

OBIETTIVI 

CONTENUTI  e  MATERIALE DIDATTICO    

I contratti di appalto internazionale: i modelli di contratto FIDIC 

I soggetti coinvolti nello sviluppo di progetti infrastrutturali ad elevata complessità 

L’esecuzione dell’appalto internazionale 

La ripartizione e la gestione dei rischi del progetto nei contratti FIDIC 

Aspetti operativi della gestione dei contratti FIDIC 

La risoluzione delle controversie nei contratti FIDIC 

ORGANIZZAZIONE  

Durata: da un minimo di 3 ore in modalità on line sincrona o da un minimo di 6 ore in presenza 

Sede: Studio Legale Padovan, Foro Buonaparte 54 – Milano • via Firenze 32 – Roma 

Metodologie Didattiche: formazione on line in modalità sincrona - e-learning - percorsi individuali - formazione in azienda 
training on the job e casistica operativa - formazione in aula 

Progettazione Didattica: a catalogo o ad hoc per ogni operatore del settore di riferimento 

AGEVOLAZIONI  

L’intervento formativo può beneficiare delle agevolazioni previste dai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua 
(Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo Banche Assicurazioni, FAPI, altri) 

 
Contatti:   

https://studiopadovan.com/slp-academy/ - email: academy@studiopadovan.com 
Dott.ssa Cristina Pessina: tel: +39 02.4814994 - cell. 339.3100697 - cpessina@essellepi.com 

L’intervento formativo ha l’obiettivo di:  

− approfondire le questioni e le tematiche tipiche dei contratti relativi a progetti di opere infrastrutturali ad elevata 
complessità a livello internazionale e in materia di appalti privati di lavori 

− approfondire: (i) la contrattualistica di matrice fidic; (ii) i ruoli e le obbligazioni dei soggetti coinvolti nella realizzazione di 
progetti di appalto privato o infrastrutturali, al fine di pianificare correttamente le attività 

− accrescere le competenze nella gestione degli appalti infrastrutturali 

− acquisire le competenze nel monitorare e misurare le performance del progetto 
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