
Piattaforma FAD per la formazione delle 
Province italiane sugli appalti pubblici 

Guida all’uso



Piattaforma FAD:  https://fadupi.promopa.it/



Il piano formativo è strutturato in 2 percorsi, con 
relativi cataloghi corsi dedicati:
• Percorso base: corsi rivolti alle SUA più piccole o alle Province che 

devono ancora attivare la SUA.

• Percorso avanzato: corsi rivolti alle Province che hanno delle SUA con 
un numero superiore a tre addetti e sono programmati in due 
edizioni.



Sulla home page sono visibili i due cataloghi corsi e 
l’elenco dei corsi disponibili in modalità pubblica



Per iscriversi ai corsi è necessario prima registrarsi 
alla piattaforma



Acconsentire all’informativa sulla privacy



Compilare il form di registrazione
Riceverà, nell’indirizzo mail

indicato, una mail di

conferma di registrazione

del profilo personale

creato.

Si prega quindi di cliccare

sul link indicato nella

suddetta mail per

completare la

registrazione.



Accedendo con le proprie credenziali è possibile iscriversi 
cliccando sul pulsante «iscriviti» sul corso desiderato



Cliccando sul titolo del corso e confermando 
l’iscrizione



Ogni utente visualizzerà i corsi a cui è iscritto nel 
proprio cruscotto di lavoro «sezione i miei corsi»



Per frequentare il corso basterà accedere alla piattaforma nella 
data ed ora prevista ed andare sul corso nella sezione «webinar»



In ciascun corso sarà possibile compilare il 
questionario di apprendimento e di gradimento…



…reperire i materiali didattici e scaricare l’attestato 
di frequenza



Per informazioni, tutoraggio e supporto nell’utilizzo 
della piattaforma:

Scrivere a:
formazioneappalti@promopa.it

• Benedetta Pandolfi

• Lavinia Perini

• Michela Rinaldi

Recapiti telefonici: 
0583-582783 06-72593099
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