
Upel Milano e Fondazione Enti Locali organizzano tra settembre 2021 e febbraio 2022
un ciclo di incontri sui contratti pubblici. Gli incontri sono rivolti a funzionari e operatori
del settore e sono pensati come momento di aggiornamento professionale e di confronto
con esperti e figure di riferimento.

Gli incontri sono programmati con l'apporto di un qualificato Comitato scientifico e con
la partecipazione dell'Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti
Pubblici (Università di Trento) e dell’Osservatorio GREEN - Centro di ricerca sulla
geografia, le risorse naturali, l’ambiente, l’energia e le reti (Università Bocconi).

Gli operatori economici nel mercato elettronico
La gestione dell’elenco fornitori e 

il sistema di qualificazione su MEPA e SINTEL

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO SUI 
CONTRATTI PUBBLICI

MODULO APPALTI ELETTRONICI E 
TRASFORMAZIONE DIGITALE

martedì 12 ottobre 2021
ore 10.00 - 12.00

Webinar - partecipazione libera

ISCRIVITI

Upel Milano srl 
Corso di Porta Vittoria 28 – 20122 Milano 
P.IVA 06562280963

https://www.upel.it/webinar/
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/
https://www.green.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/green/home/
https://www.green.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/green/home/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AS7KTWW9TOG69VqiT__NNg


EDOARDO TOZZO
Avvocato del Foro di Milano. Si occupa di diritto
amministrativo e diritto pubblico dell’economia con particolare
riferimento al settore dei contratti pubblici e delle società
pubbliche. Collabora alle iniziative dell’Osservatorio di diritto
comunitario e nazionale sugli appalti pubblici dell’Università di
Trento.

E' necessaria la registrazione al portale prima dell'inizio dell'evento.

Per informazioni e costi sul ciclo formativo:
• clicca qui

• 0248008741
• segreteria@upel.it

FRANCESCA MINERVA
Responsabile del Progetto Sportelli in Rete e dei rapporti di
collaborazione con le Associazioni di categoria presso
Consip. Esperta in e-procurement/MEPA e razionalizzazione
degli acquisti nella PA.

VALENTINA MARIANI
Responsabile Sviluppo dell’offerta dell’e-Procurement e dei
servizi a valore aggiunto presso ARIA. Esperta di e-
prcurement. Svolge da anni supporto e consulenza presso gli
Enti pubblici Lombardi, oggi referente degli Accordi extra
Regione per l’utilizzo della Piattaforma Sintel di Regione
Lombardia.

Relatori:

Modera:

Upel Milano srl 
Corso di Porta Vittoria 28 – 20122 Milano 
P.IVA 06562280963

https://forms.gle/Q5Ag9AEzGt8T4cQF7
mailto:segreteria@upel.it

