
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

      

PROGRAMMA
Moderatore: Ermanno Zacchetti, sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio

09:30 – 10:00 | Benvenuto: registrati ed entra in sala!
10:00 - 10:20 | nuovi servizi digitali per un’amministrazione moderna, trasparente ed efficiente

Ermanno Zacchetti, sindaco del Comune di Cernusco sul naviglio
luciana Gomez, assessore all’innovazione e ai servizi al cittadino del Comune Cernusco sul naviglio

10:20 – 10:40 | Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino
Marco Deligios, presidente della GlOBO srl

10:40 - 11:20 |  lo sportello telematico polifunzionale comunale: presentiamo insieme 
una pratica telematica

Marzia Bongiorno, responsabile settore mobilità, trasporti e nuove tecnologie del Comune di 
Cernusco sul naviglio

luigi Marzano, tecnico della GlOBO srl

11:20 – 11:40 | Esperienze a confronto: lo sportello telematico polifunzionale del Comune 
di Rodano

Giuseppe Curcio, responsabile sportello telematico polifunzionale del Comune di Rodano

11:40 – 12:00 | Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

Dalle 12:00 | Aperitivo in compagnia
curato da Accademia Formativa Martesana – Città di Gorgonzola

sabato
24 marzo 2018
Orario di inizio: 9:30
Dove: Sala conferenze “Felice Frigerio” presso “la Filanda”
Via Pietro da Cernusco, 2 – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

EVEnTO GRATuITO

https://sportellounico.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

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
GEOMETRI: ai geometri che parteciperanno all’intero evento saranno riconosciuti 2 crediti 
formativi

AGROnOMI: per i partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, verrà 
rilasciato attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi come 
attività svolta al di fuori del Catalogo Nazionale

PERITI AGRARI: agli iscritti al Collegio che parteciperanno all’intero evento saranno attribuiti 2 cfp

nOVITà
Ai primi 50 

partecipanti 
all’evento sarà 

regalato un 
lettore smart 

card

#CernuscoDigitale: nuovi servizi 
per cittadini, professionisti e imprese 

Dallo sportello unico dell’edilizia e delle attività  
              produttive allo sportello telematico polifunzionale


