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Mai più in coda

vieni a scoprire
le sue funzionalità

con lo sportello polifunzionale online

all’HAPPY HOUR digitale

venerdì
21 Settembre
dalle 19
Santa Maria
Gualtieri
Piazza della Vittoria 4 - PAVIA

PROGRAMMA
Moderatore: Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano Bicocca
18.45 - 19.00 ∙ BENVENUTO: REGISTRATI ED ENTRA IN SALA!
19.00 - 19.15 ∙ SALUTO DI BENVENUTO E APERTURA LAVORI

Massimo Depaoli, Sindaco del Comune di Pavia 
Laura Canale, Assessore all’Istruzione e Formazione, Pari Opportunità e Politiche Temporali,
Sanità del Comune di Pavia

19.15 - 19.30 ∙ DALLO SPORTELLO TELEMATICO DELL’EDILIZIA ALLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE
Luca Galandra, responsabile del servizio innovazione tecnologica e dei servizi informativi
del Comune di Pavia

19.30 - 19.45 ∙ IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E I DIRITTI DEL CITTADINO
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

19.45 - 20.15 ∙ PRESENTIAMO INSIEME UNA PRATICA DIGITALE
Barbara Epis, tecnico della GLOBO srl

20.15 - 20.30 ∙ CONFRONTIAMOCI
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

Dalle 20.30 ∙ APERITIVO IN COMPAGNIA

https://sportellotelematico.comune.pv.it.

venerdì
21 settembre 2018
Orario di inizio: 19:00
Dove: Sala di Santa Maria Gualtieri 
Piazza della Vittoria, 4 - PAVIA (PV)

https://sportellotelematico.comune.pv.it

Cittadini digitali 
con lo sportello  
telematico polifunzionale
Invia tutte le tue pratiche online

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

18:45 – 19:00 | Benvenuto: registrati ed entra in sala!

19:00 – 19:10 | Saluto di benvenuto e apertura lavori
Massimo Depaoli, sindaco del Comune di Pavia

19:10 – 19:20 | Lo sportello telematico polifunzionale, nuovi servizi per una cittadinanza digitale
Ilaria Cristiani, assessore all’innovazione del Comune di Pavia

19:20 - 19:30 | Dallo sportello telematico dell’edilizia allo sportello telematico polifunzionale
Luca Galandra, responsabile del servizio innovazione tecnologica e dei servizi informativi del Comune di Pavia

19:30 - 19:45 | Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

19:45 – 20:15 | Presentiamo insieme una pratica digitale
Barbara Epis, tecnico della GLOBO srl

20:15 - 20:30 | Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

Dalle 20:30 | Aperitivo in compagnia

Entra in sala senza fare coda: iscriviti 
all’evento sul sito
www.globogis.it e porta con te il 
QRcode che ricevi via mail!

Se non hai ancora il PIN, potrai ottenerlo 
durante l’evento!

COME PARTECIPARE PORTA COn TE LA TuA CnS

Nei giorni successivi all’evento, accedendo 
alla tua area personale, potrai scaricare 
l’attestato sul sito www.globogis.it

COn IL PATROCInIO DI

EVEnTO GRATuITO
non hai 
tempo di recarti in 
Comune? 
Non sai come richiedere un 
servizio? Non sai a che punto è la tua pratica? 
Con lo sportello telematico polifunzionale puoi presentare in 
modo guidato e digitale le tue pratiche, comodamente da casa 
o dall’ufficio, in qualunque momento. Basta carta e burocrazia: 
lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento adatto per 
un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i 
principi di semplificazione e trasparenza amministrativa e il nuovo 
codice dell’amministrazione digitale.

CREDITI FORMATIVI

in collaborazione con

@ComunePaviaPariOpportunita

www.tempidellacitta.comune.pv.itcrediti formativi
GEOMETRI: sarà riconosciuto 1 credito formativo
AGRONOMI: l’evento partecipa al programma di formazione 
professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali: 0,187 CFP
AVVOCATI: sarà attribuito 1 credito in materia non obbligatoria

con il patrocinio di

salta la coda: iscritivi 
sul sito www.globogis.it

Porta con te la tua CNS: Se non 
hai ancora il PIN, potrai

ottenerlo durante l’evento!

Progetto realizzato nell’ambito del V bando ex art. 6, l.r. 28/2004 - Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città.


