
giovedì 
11 aprile 2019   

orario di inizio: 10:00

Sala del Camino 
(primo piano)

Via Voltolina, 16 – CAPONAGO (MB)

Organizzato da: In collaborazione con:

https://sportellotelematico.comune.caponago.mb.it

Lo Sportello telematiCo 
delle attività produttive e dell’edilizia 
privata del Comune di Caponago

- SeMiNario graTUiTo -

Comune di 
Caponago

CoN il paTroCiNio di

prograMMa
Moderatore a cura della direzione della gloBo srl

10:00 – 10:20 | registrazione dei partecipanti

10:20 – 10:30 | Saluti di benvenuto
Maria Enrica Galbiati, vicesindaco del Comune di Caponago

10:30 – 10:45 | la gestione digitale delle pratiche
Elisabetta Dell’Aversana, istruttore direttivo dell’area tecnica del Comune di Caponago

10:45 – 11:00 | Sportelli telematici polifunzionali: 
un’opportunità per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione

Rappresentante della direzione della GLOBO srl

11:00 – 12:00 | guida alla presentazione di una pratica 
telematica

Luigi Marzano, responsabile tecnico della GLOBO srl

12:00 – 12:20 | esperienze a confronto: lo sportello telematico 
dell’edilizia privata del Comune di Trezzo sull’adda

Federica Bonetti, istruttore dell’ufficio tecnico del Comune di Trezzo 
sull’Adda

12:20 – 13:00 | Tavola rotonda, dibattito e chiusura lavori
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro 
delegati ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

su www.globogis.it

Crediti FormatiVi
agronomi: 0,333 CFp  l’evento 
partecipa al programma di formazione professionale 
continua dei dottori agronomi e dei dottori Forestali 

con riferimento al regolamento ConaF n. 3/2013

geometri: 1 CFp
arCHitetti: 2 CFp

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 di semplificazione e la trasparenza amministrativa (Decreto 
legge 24/06/2014,n. 90) e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale 
(Decreto legislativo26/08/2016, n. 179).

SCopri di piU’ SUll’eveNTo
inquadrando il QRCode qui a lato

Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è richiesta 
l’iscrizione anche tramite il SIDAF al sito 
https://www.conafonline.it, cliccando in 

Accesso Iscritti > Formazione > Iscrizione eventi


