
Venerdì 
22 febbraio 2019   

orario di inizio: 10:00

Sala consiliare
del Comune di Castel d’Ario

Piazza Castello, 1 - Castel d’Ario (MN)

Organizzato da: In collaborazione con:

hiips://sportellotelematico.comune.casteldario.mn.it

Lo Sportello telemAtiCo 
dell’edilizia privata 

del Comune di CAStel d’Ario

i SCriViTi SU www.globogis.it 
SCoPri di PiU’ SULL’eVenTo
 inquadrando il QrCode qui a lato

Comune di 
Castel d’Ario

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
Daniela Castro, sindaco del Comune di Castel d’Ario
Davide Cortesi , presidente del Collegio Geometri della Provincia di Mantova

10:30 – 10:45 | La gestione digitale delle pratiche edilizie 
Furini Marzio, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Castel d’Ario

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

Rappresentante delladirezione della GLOBO srl

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

Eliana Francescon, istruttore tecnico del Comune di Castel d’Ario
Giovanni Sacco, responsabiletecnico della GLOBO srl

12:00 – 12:20 | esperienze a confronto: lo sportello telematico 
dell’edilizia privata del Comune di Porto Mantovano

Rosanna Moffa, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Porto 
Mantovano

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

Crediti FormAtiVi
PeriTi indUSTriaLi: 2 CFP

doTTori aGronoMi e doTTori foreSTaLi: 
0,33 CFP ai sensi del reg. 3/13 del CONAF

GeoMeTri: 2 CFP

arCHiTeTTi: 3 CFP
Le iscrizioni saranno raccolte tramite il sito dell’associazione con relativo 

pagamento dei diritti di segreteria

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).

PorTa Con Te La TUa CrS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

 
Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di

Mantova


