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Lo SPORTELLO TELEMATICO
POLIFUNZIONALE del PARCO DEL
DELTA DEL PO
- SEMiNARio gRATuiTo -

PRogRAMMA
Moderatore a cura della direzione della gloBo srl
10:00 – 10:20 | Registrazione dei partecipanti
10:20 – 10:30 | Saluti di benvenuto
Maria Pia Pagliarusco, direttrice del Parco del Delta del Po
10:30 – 11:00 | il regolamento alla base di tutti i procedimenti
telematizzati
Elena Cavalieri, Anna Gavioli e Chiara Tiloca, istruttori del
Parco del Delta del Po
11:00 – 11:20 | Sportelli telematici polifunzionali:
un’opportunità per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl
11:20 – 11:40 | la centralità del dato catastale per la gestione
digitale delle istanze
Davide Valsecchi, tecnico della GLOBO srl
11:40 – 12:20 | guida alla presentazione di una pratica
telematica
Stefano Pabellini e Alessandra Frosio, tecnici della GLOBO srl
12:20 – 12:40 | Esperienze a confronto: lo sportello telematico
dei Parchi Adda Nord, Adda Sud e Serio
Laura Comandulli, direttore del Parco del Serio
12:40 – 13:00 | Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini
professionali o loro delegati
13:00 – 14:00 | Chiusura lavori e buffet

Lo sportello telematico è uno strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la
pubblica amministrazione con il quale si possono presentare le pratiche in modalità completamente digitale,
rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia disemplificazione e la trasparenza
amministrativa (Decreto legge 24/06/2014,n. 90) e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale (Decreto
legislativo26/08/2016, n. 179).

CoN il PATRoCiNio Di

VENERDì
12 luglio 2019

orario di inizio: 10:00

Sala conferenze
di Logonovo Hotel & Spa
Viale delle Querce, 109 - 44024
LIDO DEGLI ESTENSI (FE)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
su www.globogis.it

CREDITI FORMATIVI
ARCHITETTI: agli iscritti all’Ordine degli Architetti saranno
riconosciuti n. 3 crediti formativi, previa registrazione
obbligatoria sul sito https://imateria.awn.it
PERITI INDUSTRIALI: sarà riconosciuto 1 credito formativo per
ogni ora dell’evento
AGRONOMI: è previsto il riconoscimento di n. 0,312 Crediti
Formativi Professionali
PERITI AGRARI: gli iscritti che parteciperanno all’evento, ai
quali sarà rilasciato attestato di presenza, avranno diritto
all’acquisizione dei Crediti. Formativi Professionali
GEOMETRI: Ai Geometri, la partecipazione al seminario, come
previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua,
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%

SCoPRi Di Piu’ Sull’EVENTo
inquadrando il QRCode qui a lato

