CONSORZIO PER I DIPLOMI FEDERALI NEL SETTORE
DEGLI APPALTI PUBBLICI IAÖB

Disposizione
Lavoro di progetto per l’esame professionale federale
«Specialista in appalti pubblici»
Dati personali
Nome, Cognome
Argomento/Titolo del lavoro di progetto
Argomento/Situazione di
partenza
(breve descrizione)
Descriva la situazione di partenza in modo chiaro e comprensibile anche per una terza
persona che non conosce l’organizzazione in questione. La
descrizione della situazione di
partenza deve portare alla domanda.

Domande / Obiettivi
(breve descrizione)
Descriva e discuta le domande
/ gli obiettivi. Si assicuri che il
progetto di acquisto selezionato sia abbastanza complesso da coprire almeno 5 dei
9 processi di lavoro del profilo
di qualifica e da poter valutare
almeno 2 delle 3 aree di competenza personali.
Delimiti la domanda (o le domande) in modo da poter rispondere nell’ambito del lavoro previsto, anche se deve
essere sufficientemente completa.
Consorzio per i diplomi federali nel settore degli
appalti pubblici IAöB
Direzione
Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera
Tel. +41 58 462 57 77, info@iaoeb.ch / www.iaoeb.ch
12.2020
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Elenco dei punti principali
e delimitazione
Descriva quali sono i punti
principali del suo lavoro. Inizi
con la domanda di ricerca che
identifica ciò che vuole analizzare. Scomponga la sua domanda di ricerca in sotto-domande o sotto-argomenti che
possono essere affrontati più
facilmente. Delimiti l’argomento: su cosa si concentra il
lavoro e cosa è escluso? Dovrebbe essere riconoscibile un
filo conduttore.

Breve disposizione o indice
Descriva la procedura per trattare la domanda di ricerca
passo dopo passo nel tempo
di elaborazione pianificato utilizzando le singole pietre miliari. Il percorso di risoluzione
dei problemi deve essere riconoscibile.
Il processo, la procedura e l’organizzazione del progetto di
acquisto devono essere descritti con sufficiente chiarezza. Pianifichi a ritroso rispetto alla data di consegna e
calcoli abbastanza tempo per i
lavori finali e di redazione e
layout.
Abbozzi la struttura o uno
schema di massima del suo lavoro di progetto. Può essere
utile un indice di cui descrive il
contenuto in parole chiave o
con poche frasi.
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