
Richiesta di Offerta per il servizio relativo alla realizzazione di corsi finalizzati 

all'ottenimento di un diploma/certificazione di counselor d’azienda. 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI 

 

- Il budget da voi preventivato di € 20.000,00 si intende per annualità formativa o per l’intero 

percorso triennale?  

Il budget massimo disponibile si intende per percorsi che portano al conseguimento 

della certificazione e il servizio è richiesto per un numero massimo di 10 persone. 

- La nostra scuola di Counseling esiste da due anni e abbiamo accreditato presso Assocounseling 

percorsi brevi e un master ma potremo accreditare il percorso triennale solo l'anno prossimo. 

Possiamo comunque partecipare? 

I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione 

dell’offerta.  

- Il gruppo classe può essere misto (clienti paganti e clienti che arrivano dal bando)? 

No, il servizio è richiesto per l’azienda speciale Formaper.  

- Cosa si intende per Counselor Aziendale? Sul QRSP esiste solamente la figura professionale del 

Counselor (scuola triennale), nel nostro percorso sono previsti moduli sulle organizzazioni e 

aspetti del lavoro del counselor in azienda ma il titolo rilasciato è comunque quello del QRSP. 

Il percorso, con il supporto di consulenti esterni, dovrà consentire di approfondire 

aspetti tecnico specialistici del counseling d’azienda, oltre al conseguimento di 

certificazioni di Counselor per l’orientamento e start up. 

- I docenti non sono tutti counselor, abbiamo anche avvocati, psicologi, sociologi etc. Prevedete 

una percentuale minima di docenti counselor?  

Il fornitore dovrà garantire consulenti e metodologie certificate in materia di 

counseling. 

- Per quanto riguarda la partenza delle attività entro il 31/12 è sufficiente una sola lezione prima 

di quella data? 

Si conferma che il servizio dovrà avere uno start delle attività entro il 31.12.2020.  

Come indicato al punto 5 della RdO, la proposta tecnica, che sarà oggetto di 

valutazione, dovrà riportare anche la descrizione dell’articolazione del percorso con 

GANNT. 

 

- Il percorso può essere erogato in formula mista utilizzando piattaforme digitali da voi gestite o 

a carico nostro (es. zoom o cisco training che prevedono abbonamenti)? 

 

La modalità di esecuzione, in presenza e/o digital sarà concordata con la Direzione 

Risorse Umane ed Organizzazione e i costi saranno a carico dell’operatore, come 

indicato al punto 4 della RDO.  

 

- Le aule per i laboratori previste, sono a carico del realizzatore o committente (e se si, a quale 

costo orario)? 



 

Come indicato al punto 4 della RDO: L’importo massimo stimato del contratto sarà di 

€ 20.000,00 più IVA se dovuta ed eventuali altri oneri di legge. Il corrispettivo sopra 

indicato è da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo, a remunerazione 

di ogni attività resa in relazione al servizio affidato, nonché comprensivo di tutte le 

spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione. 

 

- Cosa si intende nello specifico per "dettaglio dell'articolazione della reportistica finale per la 

direzione r.u" espresso nella richiesta? Solitamente si procede con un elaborato finale ma non 

dedicato alla funzione HR che immaginiamo voglia avere qualcosa di preciso, data la specifica. 

 

Come indicato al punto 5 della richiesta di offerta, la proposta tecnica che sarà oggetto 

di valutazione, dovrà contenere anche il dettaglio della reportistica per la direzione 

risorse umane.  

 

 

 

 

 

 


