
Organizzato da: In collaborazione con:

https://sportellotelematico.comune.brignano.bg.it 
Lo sportello telematico  dell’edilizia 

privata e delle attività produttive del  
comune di Brignano gera d’adda

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

entro il 23/05/18
Per iscriversi all’evento 
è necessario compilare 
il modulo online sul sito 
www.globogis.it

L’evento è gratuito, 
patrocinato e accreditato 
dagli ordini professionali 
indicati sul retro.

GEOMETRI: 1 CFP
INGEGNERI: 2 CFP
AGRONOMI: 0,125 CFP
ARCHITETTI: 2 CFP 
PERITI AGRARI: 1 CFP

seminario 
gratuito

crediti 
FormatiVi iscriViti

Comune di 
Brignano Gera d’Adda

VENERDì 25 MAGGIO 2018
Orario di inizio: 9:30

Sala del trono di Palazzo Visconti
Via Vittorio Emanuele II, 36/A - BRIGNANO GERA D’ADDA (BG)

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

ottenerlo durante l’evento!



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Solo chi si iscrive sul sito www.globogis.it e 

partecipa all’intero seminario potrà scaricare il suo 
attestato di partecipazione nei giorni successivi l’evento.

con il patrocinio di

SEGUICI SU

eVento accreditato da

•	  geometri: la partecipazione al 
convegno in organizzazione riconoscerà 
l’assegnazione di un credito formativo 
professionale

•	 ingegneri: agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti 2 cFp; si ricorda che 
ai fini del rilascio dei cFp è obbligatoria 
la presenza al 100% della durata del 
seminario

•	agronomi: l’ordine riconosce 0,125 
crediti formativi che saranno rilasciati 
nel rispetto dei limiti imposti dal 
regolamento vigente

•	arcHitetti: saranno riconosciuti 
2 crediti formativi a chi partecipa 
all’intero evento

•	periti agrari: verrà rilasciato ad 
ogni partecipante un credito formativo

Un’amministrazione semplice, digitale e moderna:  
il Comune di Brignano Gera d’Adda apre lo sportello 
telematico dell’edilizia e delle attività produttive, uno 
strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le 
imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione.
Con lo sportello telematico si possono infatti presentare 
tutte le pratiche edilizie e delle attività produttive 

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 
legislativo 26/08/2016, n. 179).

PROGRAMMA
Moderatore: Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca

09:30 – 10:00 | Registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:15| Saluti di benvenuto
Beatrice Bolandrini, sindaco del Comune di Brignano Gera d’Adda

Francesco Benfatto, assessore all’urbanistica e all’edilizia privata del Comune di Brignano Gera d’Adda

10:15 – 10:40 | Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per la digitalizzazione 
della pubblica amministrazione

Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

10:40 – 11:00 | La gestione digitale delle pratiche edilizie e produttive
 Daniela Sacco, segretario del Comune di Brignano Gera d’Adda 

Adriana Catanese, responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Brignano Gera d’Adda

11:00 – 12:00 | Guida alla presentazione di una pratica telematica
Luigi Marzano, tecnico della GLOBO srl

12:00 – 12:20 | Esperienze a confronto: la gestione digitale delle attività produttive 
e dell’edilizia privata del Comune di Cologno al Serio

Simone Pinotti, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Cologno al Serio

12:20 – 12:45 | Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro delegati

12.45 – 13.30 | Chiusura lavori e buffet


