
AZIENDA:

INDIRIZZO: 

P.IVA:

COD. DESTINATARIO E-FATTURA:

EMAIL:

TEL:

FAX:

ADESIONE

DATA & ORARIODESCRIZIONE 

Bonifico bancario all’ordine   IBAN: 

Per adesioni multiple SCONTO DEL 10% (sul prezzo totale)

IT 21G 03104 60160 000000821168
Causale “Webinar: Il Rating di Legalità”
Per informazioni potete contattare il ns. Ufficio Commerciale allo 0424 470772

PREZZO E PAGAMENTO

PROGRAMMA

Via G. Cecchin, 2 - 36063 Marostica (VI)    |    Tel. 0424 470772    |    Fax 0424 471755
contratti.infoplus@appalti.org    |    www.infoplus.gare.it

INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: WEBINAR “IL RATING DI LEGALITÀ”
“Cos’è, Come funziona e Quali vantaggi porta”

Nome Partecipante: Cellulare: Email:

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a:
contratti.infoplus@appalti.org 
NB: Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alla proposta  sopra selezio-
nata si deve intendere impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da parte di 
Infoplus.
Con l’adesione il Cliente autorizza Infoplus al trattamento dei propri dati personali secondo i termini di cui 
al Reg. UE 2016/679 ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, 
ad inserire i propri dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali. W

Data Firma
€ 185
+ IVA

Il Rating di Legalità è uno strumento, promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, che permette di valorizzare le imprese sane e virtuose sulla base di una serie di 
parametri normativi e extranormativi. Costituisce un criterio premiale nei rapporti con la Pubbli-
ca Amministrazione e con gli istituti di credito. Inoltre è un elemento di selezione all’interno del 
Nuovo Codice Appalti ed è stato inserito all’interno delle visure camerali. L’obiettivo del corso è 
quello di inquadrare a tutto tondo questo interessante strumento e offre la possibilità di:

• conoscere le caratteristiche principali del Rating di Legalità e l’evoluzione normativa
• analizzare i documenti di riferimento per ottenere il Rating
• comprendere i temi organizzativi per aumentare il punteggio del Rating
• ottenere un metodo per impostare i lavori al fine di ottenere il Rating senza errori

• Cosa è il Rating di Legalità
• Quali sono i benefici del Rating di Legalità
• Da dove deriva e come funziona
• Lo stato dell’arte in Italia del Rating
• Quali sono i requisiti di base per richiederlo
• Quali sono i livelli di adesione al Rating
• Come migliorare il Rating fino ai massimi livelli: gli strumenti richiesti
• 5 consigli per ottenere efficacemente il Rating di Legalità

Relatori: prof. Andrea Casadei e dott. Filippo Amadei

Giovedì 15 Aprile 2021
Ore 9.30  - 9.55 Prove Tecniche | 10.00 - 12.30 Svolgimento Corso | 12.30 - 13.00 Domande 
e interazione con il docente.
Documentazione: Slide a cura del docente + Documento  ADR “A Domanda Risponde”
+ Attestato di partecipazione 


