
mercoledì 
28 febbraio 2018
Orario di inizio: 19:00
Dove: Sala polifunzionale del centro culturale Monsignor A. Vismara 
Via Misericordia – Spirano (BG)

http://sportellotelematico.comune.spirano.bg.it

Comune di 
Spirano

Entra in sala senza fare 
coda: iscriviti gratuitamente 
all’evento sul sito www.
globogis.it e porta con te il 
QRcode che ricevi via mail! 
Solo chi si iscrive sul sito www.
globogis.it  potrà scaricare dalla 
sua area personale l’attestato 
di partecipazione nei giorni 
successivi l’evento. 
L’EVENTO è GRATUITO

 ISCRIZIONE E ATTESTATO CON IL PATROCINIO DICREDITI FORMATIVI

#SpiranoDigitale: 
nuovi servizi per cittadini, 
professionisti e imprese
Dallo sportello telematico polifunzionale al rilievo  
laser scanner del territorio comunale

GEOMETRI: per gli iscritti all’Albo, la 
partecipazione al convegno riconoscerà 
l’assegnazione di un credito formativo 
professionale

AGRONOMI: la partecipazione all’evento 
garantirà 0,125 CFP agli iscritti all’ordine

INGEGNERI: agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti 1 CFP; si ricorda che 
ai fini del rilascio dei CFP è obbligatoria la 
presenza al 100% della durata del seminario

ARCHITETTI: saranno rilasciati di n. 2 cfp 
agli architetti che parteciperanno all’intero 
incontro 

NOVITà
I primi 100 iscritti riceveranno 

in regalo un lettore smart 

card per utilizzare la propria 

Carta Nazionale dei Servizi

EVENTO GRATUITO



PORTA CON TE LA TUA 
CRS: se non hai ancora il 

PIN, potrai ottenerlo durante 
l’evento!

SCOPRI DI PIU’ SULL’EVENTO 
Puoi scoprire tutti i dettagli 
inquadrando il QRCode qui 
a lato

SEGUICI SU

Spirano diventa digitale, trasformandosi in una 
pubblica amministrazione a portata di cittadino!

Con il rilievo laser scanner è infatti stato possibile 
ottenere una completa rappresentazione 3D del comune 
raccogliendo informazioni strategiche del territorio, 
mentre con lo sportello telematico polifunzionale 
sarà possibile presentare in modo guidato e digitale 

tutte le pratiche, comodamente da casa o dall’ufficio, 
in qualunque momento. Lo sportello telematico 
polifunzionale e il rilievo laser scanner sono gli strumenti 
adatti per un’amministrazione semplice, digitale e 
moderna perché rispettano i principi di semplificazione 
e trasparenza amministrativa e il nuovo codice 
dell’amministrazione digitale.

      
PROGRAMMA

Moderatore: Giovanni Malanchini, sindaco del Comune di Spirano

Dalle 18:00 alle 19:00 prova Geolander!

19:00 - 19:30
Benvenuto: registrati ed entra in sala!

19:30 - 19:45 
Nuovi servizi digitali per un’amministrazione moderna, trasparente ed efficiente

Giovanni Malanchini, sindaco del Comune di Spirano

19:45 - 20:00
Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino

Giovanni Bonati, amministratore delegato della GLOBO srl

20:00 - 20:30
Presentiamo insieme una pratica telematica

Rossella Lacanna, responsabile dello sportello telematico polifunzionale del Comune di Spirano
Stefano Pabellini, tecnico della GLOBO srl

20:30 – 21:00
Il rilievo del territorio comunale con tecnologia laser scanner “Geolander”

Matteo Copia, comandante della polizia locale del Comune di Spirano
Michele Nocera, amministratore delegato di Gemmlab srl, società proprietaria del brand 

Geolander

21:00 - 21:15
Confrontiamoci

Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

Dalle 21:15
Aperitivo in compagnia

curato da alcune aziende del 
Distretto Agricolo Bassa 

Bergamasca (DABB)

Dalle 18:00 alle 19:00 potrai provare 
l’automobile per il rilievo laser scanner 

“Geolander”. 


