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Lo sportello telematico  dell’edilizia 
privata e delle attività produttive dei  comuni di almenno 

san Bartolomeo e almenno san salvatore

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

entro il 12/06/18
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.

InGeGnerI: 2 cFP
arcHItettI: 2 cFP
GeoMetrI: 1 cFP 
aGronoMI: 0,125 cFP
aGrarI:  1 cFP

seminario 
Gratuito

crediti 
Formativi iscriviti

Comune di 
Almenno San Bartolomeo

giovedì 14 giugno 2018
orario di inizio: 9:30

Fondazione Lemine
Via San Tomé, 2 – Almenno San Bartolomeo (BG)

Comune di 
Almenno San Salvatore



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

•	 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

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

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

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

•	AGRARI: verrà rilasciato ad ogni 
partecipante un credito formativo

Un’amministrazione semplice, digitale e moderna: i 
Comuni di Almenno San Bartolomeo e Almenno San 
Salvatore inaugurano lo sportello telematico associato 
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: Paolo casati, direzione della GloBo srl

09:30 – 10:00 | registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:20| Saluti di benvenuto
Gianluigi Brioschi, sindaco del Comune di Almenno San Salvatore

GianBattista Brioschi, sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo

10:20 – 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 telematica e digitale delle pratiche edilizie e produttive
Rossana Magno, assessore all’urbanistica, lavori pubblici, manutenzioni e territorio del Comune di Almenno San Salvatore 

Loris Maggioni, responsabile dell’ufficio tecnico dei Comuni di Almenno San Bartolomeo e Almenno San Salvatore

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

12:00 – 12:20 | esperienze a confronto: la gestione digitale delle attività produttive e dell’edilizia privata 
del comune di Brembate di Sopra

Walter Ghilardi, coordinatore progetto Suap e Sue dell’aggregazione dei Comuni della Valle Brembana

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


