
VENERDì
5 LUGLIO 2019

Orario di inizio: 10:00

Sala consiliare  
del Comune di Treviolo

Via Roma, 43 - TREVIOLO (BG)

Organizzato da: In collaborazione con:

https://sportellotelematico.comune.treviolo.bg.it

Lo SporTello TelemaTiCo 
dell’ edilizia  privaTa 

del Comune di Treviolo
- SEMINARIO GRATUITO -

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

Pasquale Gandolfi, sindaco con delega all’urbanistica e 
all’edilizia del Comune di Treviolo

10:30 – 10:45 | La gestione digitale delle pratiche edilizie
Alberto Dalleo, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune 
di Treviolo

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

Giovanni Bonati, amministratore delegato della GLOBO srl

11:00 – 11:45 | Guida alla presentazione di una pratica 
telematica

Clara Previtali, responsabile dell’ufficio edilizia privata del 
Comune di Treviolo
Stefano Pabellini e Davide Valsecchi,tecnici della GLOBO srl

11:45 – 12:00 | Esperienze a confronto: lo sportello telematico 
dell’edilizia privata del Comune di Stezzano

Roberto Cairo, responsabile dello sportello telematico 
polifunzionale del Comune di Stezzano

12:00 – 12:20 | Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini 
professionali o loro delegati

Dalle 12.20 | Chiusura lavori e buffet

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
su www.globogis.it

CrediTi FormaTivi
GEOMETRI: 3 CFP
INGEGNERI: 2 CFP
ARCHITETTI: 2 CFP

 AGRONOMI: Saranno 
rilasciati 0,25 crediti formativi 

extracatalogo

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 disemplificazione 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

Comune di 
Treviolo

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

ottenerlo durante l’evento!

Ordine degli Ingegneri
della provincia di Bergamo

Alfredo



